
  
 

   
 
 
Sede legale : Via Mameli 33-33 a                              46028 Sermide e Felonica 
Corrispondenza : A.T.C.1 SERMIDE  Casella postale 8  46028  Sermide e Felonica 
e.mail            atc1sermide.mn@virgilio.it      PEC    atc1mn@pec.it 
C.F.               93041290201 
                                       
                                       
PROT . 167 / 2021                                                     Sermide e Felonica ,li 05/08/2021 
 
 

     A tutti  i soci iscritti A.T.C. n.1 

Loro Sede          

OGGETTO  :Trasmissione documenti e note  
TESSERINO REGIONALE E TIMBRO ISCRIZIONE ATC 1 
 
1. I cacciatori residenti in Lombardia riceveranno il Tesserino Regionale e modalità di versamento della 

tassa regionale direttamente a casa, purchè in regola con i pagamenti delle iscrizioni agli AA.TT.CC.      I 
cacciatori residenti nelle altre province della Regione Lombardia avranno il timbro di iscrizione posto dalla 
propria provincia oppure  presso  UTR VALPADANA in Corso Vittorio Emanuele 57 A PARTIRE DAL 02-
09-2021  previo appuntamento. 
I soci residenti fuori regione dovranno ritirare L’autorizzazione (timbro d’iscrizione) unitamente al tesserino 
interno 
Gli uffici DELL'UTR VALPADANA  saranno aperti al pubblico solo su appuntamento. 

2. NON SONO AMMESSE VIDIMAZIONI FATTE DA ALTRI ENTI , PROVINCIE  O COMUNI 
 
TESSERINO INTERNO 
a) I cacciatori residenti in uno dei comuni ricadenti nell’ATC 1 riceveranno il tesserino dalle proprie 

associazioni; 
b) Tutti gli altri  dovranno ritirare il tesserino interno DOMENICA  05 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle 

ore 11,00  a Sermide  presso CENTRO AUSER Via Togliatti 1(Vicino Poste). Si possono delegare 
altri soci  al ritiro , previa presentazione del tesserino regionale  per il controllo della vidimazione. 
Chi si presenta senza il Tesserino Regionale per il controllo NON riceverà quello interno, ad 
esclusione dei cacciatori residenti in Provincia. 

c) L’utilizzo del tesserino  interno è finalizzato alla raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione 
faunistica,da compilare congiuntamente  a quello regionale  e da riconsegnare entro le date fissate 
dall'Ambito. 

Il tesserino interno suddiviso in due parti : 
• una dovrà essere utilizzato   per i censimenti e le prestazioni in occasione delle catture o altri 

interventi riconosciuti dall’ATC 1  
• Una dovrà essere utilizzata per segnare la giornata di caccia  con una “X” sulla data 

prestampata  e l’ora di abbattimento della selvaggina.  
• Nel caso di deposito anche nell’auto dovrà essere cerchiato l’orario di abbattimento 
• Tutte le annotazioni dovranno essere ben visibili  

• Il tesserino dell’ATC  è personale ,non cedibile e da diritto a cacciare  alla sola persona intestata. I soci  
che hanno già usufruito delle loro giornate di caccia NON potranno accompagnare altri soci . 

• La parte del tesserino relativa ai dati al 27-10-2021, dovrà essere riconsegnata entro il 05-11-2021 
•  A chiusura dell’annata venatoria ogni socio è tenuto a restituire il rendiconto del catturato di selvaggina 

stanziale al Comitato di Gestione entro il 31.01.2022 
• DURANTE L’ADDESTAMENTO CANI (TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L’APERTURA  GENERALE 

DELL’ANNATA VENATORIA) IL SOCIO DOVRA’ ,QUALORA NON ANCORA IN POSSESSO DEL 
TESSERINO REGIONALE,PORTARE CON SE’ LA RICEVUTRA DEL VERSAMENTO ISCRIZIIONE 
ATC 1 MN 

 
 



  
 
ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI   

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 
2021/2022 dal 21.08.2021 al 16.09.2021 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il 
venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e 
l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del 
Regolamento Regionale 16/2003. 

 Nelle zone ZPS l’attività di allenamento ed addestramento cani è consentita dal 01/09/2021 al 16/09/2021 
per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. 

 
N° IDENTIFICATIVO  

Il numero identificativo dovrà sempre essere esposto , nel periodo di : addestramento cani,  caccia, durante 
le catture o altre prestazioni effettuate nell’interesse dell’Ambito: I soci che ne sono sprovvisti dovranno 
richiederne uno nuovo.  
Saranno differenziati  : Bianco con numero nero per caccia alla stanziale  e rosso con scritta in nero per chi 
esercita la caccia alla migratoria 
 

 

LE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA SARA’ CONSEGNATO A TUTTI I SOCI UNITAMENTE AL TESSERINO 
INTERNO. 

 

 

 

       Per informazioni sarà possibile contattare il presidente sig. Formigoni Marco 347-4950822 oppure al 
segretario sig. Cappi Elio al nr.349-8401393  
       Cordialmente. 

IL PRESIDENTE 
    F.to Formigoni Marco 
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