
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caro Socio,  

 

approfitto dell'invio della domanda di adesione al nostro ATC per ricordaTi alcune importanti 

informazioni. 

 

Nel nostro ATC si pratica la caccia di specializzazione: lepre con segugio, penna/migratoria e cinghiale 

in squadra,  preciso che ogni socio che ha fatto una delle prime due scelte può iscriversi in una  delle 

squadre di caccia al cinghiale se in possesso dei requisiti richiesti dal Servizio Territoriale Agricoltura 

Caccia e Pesca di Piacenza.  

Colgo l’occasione, onde evitare spiacevoli rifiuti, che nel rispetto del piano faunistico il direttivo 

dell'ATC10 ha stabilito i seguenti requisiti per poter rilasciare il tesserino per la caccia alla lepre: 

 residenza anagrafica nei comuni di Ottone, Zerba o Cerignale; 

 proprietari e/o conduttori di terreno agricolo (almeno 2500 metri quadrati) in uno dei tre comuni 

dell'ATC10 e di essere stato socio del suddetto ATC negli ultimi 10 anni; 

 socio over 75 nativo in uno dei tre comuni dell'ATC10. 

 

Ricordo che nel nostro ATC é stato sviluppato e adottato un progetto sperimentale che suddivide il 

territorio cacciabile in 3 distretti, nei distretti 1 e 2 il prelievo della lepre e del fagiano potrà essere 

effettuato esclusivamente da chi ha effettuato la scelta della specie, mentre nel distretto 3 il prelievo è 

libero per ogni specie autorizzata dal piano faunistico. 

 

Il costo del tesserino di accesso all' ATC PC 10 per la stagione venatoria 2018-2019 è di € 200,00; i soci 

over 75 devono versare € 140,00. 

 

 Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale numero 13010475 intestato a ATC PC 10, 

p.zza della Vittoria 3, 29026 Ottone  -PC-  causale “quota associativa anno 2018-2019” 

INDEROGABILMENTE entro il 31-05-2018. Puoi versare la quota associativa con l’allegato 

bollettino o tramite bonifico bancario (IBAN: IT14 S076 0112 6000 0001 3010 475)   

 

Le domande di adesione devono essere compilate correttamente in ogno loro parte e consegnate o 

spedite entro la data indicata sul rispettivo modulo; NON saranno ritenute valide le domande 

pervenute oltre tale data.  

 

Le tre giornate di prestazione lavorativa, previste dal regolamento, verranno rimborsate nella misura di € 

20,00 cadauna.  

Sarà redatto un calendario visionabile sia nella bacheca della nostra sede che sul sito internet, affinché 

Tu possa partecipare alle attività di gestione del nostro ATC quali censimenti, tabellamenti, ripristini 

ambientali ecc.   

  

 A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 

Ottone, 08-01-2018                                                  

                                                                                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                        MONDANI LUIGINO 


