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          Lanzo T.se, 25 Febbraio 2021 
 

A tutti i Cacciatori  
del Comprensorio Alpino TO4 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative alla stagione venatoria 2021/22.  
    
Allegato alla presente, si trasmette il calendario censimenti ungulati e tipica fauna alpina. 
Come per gli anni passati, i regolamenti caccia di selezione, cinghiale in selezione e tipica fauna alpina, 
sono a Vs disposizione sul sito www.cato4.it oppure possono essere ritirati presso la segreteria.  
Si ricorda che il pagamento della quota di adesione implica l’accettazione dei regolamenti . 
Da quest’anno non verranno più inviate via posta le comunicazioni del CATO4. Pertanto per il 
pagamento della quota di adesione potrete effettuare il pagamento secondo le modalità 
sotto riportate. 

 

SCADENZE!! 
 

01.03.2021 – Termine per la restituzione della scheda riepilogativa dei capi abbattuti stag. venat.20/21. 
 
31.03.2021 – Termine per la restituzione dei contrassegni del cinghiale, caccia di selezione, tipica fauna 
alpina, tagliandi di imbucazione stag venat. 20/21. La mancata restituzione delle fascette e della scheda 
riepilogativa comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012. 
 

31.03.2021 – Termine per il pagamento della quota di adesione al CATO4 stagione venatoria 
2021/22. La quota è fissata in € 140,00 ed è possibile effettuare il versamento con bollettino postale, 
bonifico bancario codice iban: IT 58 O 07601 01000 000035789106, oppure a mezzo POS presso la 
segreteria. 
 

31.03.2021 – Termine per il pagamento della quota di partecipazione alla tipica fauna alpina  
La quota è fissata in € 20,00 e potrà essere versata contestualmente al pagamento della quota di 
adesione (utilizzando un unico bollettino – quota di adesione + TFA € 160,00). 
L’ammissione al prelievo Tipica fauna alpina è consentito ai soci in possesso di un cane da ferma e da cerca (elenco 
razze gruppi 7 e 8 dell’ENCI), attestato mediante fotocopia di iscrizione all’anagrafe canina. I soci non in possesso del 
cane possono fornire il nominativo di un socio avente tale requisito, con il quale svolgere l’attività venatoria alla TFA. 
Qualora la situazione relativa al possesso del cane non fosse mutata rispetto alla stagione precedente il cacciatore 
dovrà compilare apposito modulo presso la segreteria.  
 

30.04.2021 – Termine per la presentazione della domanda e del pagamento della quota di 
partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale da appostamento fisso (maggio-
settembre). Eventuali domande presentate oltre il termine saranno comunque accolte. 
La quota è fissata in € 50,00 e potrà essere anche versata contestualmente al pagamento della quota di 
adesione. 
Tale quota comprende sia il prelievo primaverile/estivo sia il prelievo alla cerca nei mesi autunnali ed 
invernali. Nulla sarà dovuto in caso di abbattimento del cinghiale.  
 

22.05.2021 – Termine per la presentazione della domanda e del pagamento della quota in 
acconto pari a € 50,00 per il prelievo selettivo del capriolo maschio nei mesi di giugno e 
luglio 2021. 
Il modulo di partecipazione non verrà inviato via posta e pertanto i cacciatori interessati a partecipare dovranno 
scaricare il suddetto modulo dal sito internet del CATO4 www.cato4.it oppure richiederne copia alla segreteria.  
 

22.08.2021 - Termine per la presentazione della domanda di partecipazione al prelievo selettivo 
degli ungulati ruminanti e del relativo acconto di € 50,00 e per il versamento della quota di 
partecipazione al prelievo selettivo del cinghiale (dal 18/9/21 al 31/1/21) di € 50,00. 
 

 
Per ulteriori informazioni, l’ufficio caccia è aperto al pubblico nel seguente orario: 
martedì 09.00-12.00                  mercoledì 09.00-12.00            giovedì 09.00-12.00      15.00-18.00 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
IL PRESIDENTE DEL CATO4 

                         Guiscardo GIBELLINI  
 
 
 



 
 

 
 

COSA CAMBIA NEL REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI RUMINANTI  
STAGIONE VENATORIA 2021-2022 

 
 

 
• Nel caso in cui il numero delle domande, per specie e classe di tiro, sia inferiore rispetto al 

numero dei capi disponibili l’assegnazione è automatica. Viceversa, nel caso in cui il numero delle 
domande sia superiore al numero dei capi disponibili per specie e classe di tiro, l’assegnazione 
avverrà sulla base di una graduatoria di punteggio senza limite stilata dal Comprensorio nella 
quale vengono conteggiati i punti accumulati nei censimenti e nelle stagioni di caccia dell’ultimo 
quadriennio (anni utili 2017,2018, 2019 e 2021 per i censimenti ed anni 2017, 2018, 2019 e 2020 
per gli abbattimenti). Il capo quindi verrà assegnato in automatico quando questo è disponibile a 
prescindere dal punteggio totale e da quello parziale (ad esempio un minimo di 15, 30 o 50 
punti). 
 

• Le assegnazioni avverranno in apposita riunione: nel caso una domanda non potesse essere 
accontentata in nessuna delle 3 preferenze espresse, il socio verrà contattato telefonicamente in 
diretta durante le fasi di assegnazione e gli verranno sottoposti i capi ancora disponibili, suddivisi 
per classe di tiro e distretto, in modo tale che possa effettuare una scelta sulla base della 
graduatoria e sul punteggio acquisito (in caso contrario passerebbe in coda alle assegnazioni, 
senza rispetto ella graduatoria quindi). Questa modifica al regolamento 2021/2022 si è resa 
necessaria vista la diminuzione numerica dei piani prelievo, fatto questo che potrebbe 
determinare l’impossibilità d’assegnazione sulla base delle tre preferenze espresse in domanda. 

 
• Non sarà più necessario, da parte del socio, essere in possesso di un punteggio minimo per avere 

in assegnazione un qualsiasi capo per cui fosse previsto dal precedente regolamento (50 p.ti per 
il maschio di qualsiasi specie, 100 p.ti per capriolo maschio in estate, 30 p.ti per il cervo maschio. 

 
• Nell’assegnazione della specie muflone ha diritto di precedenza il socio che non ha avuto in 

assegnazione un capo della specie nelle due stagioni precedenti. 
 

• Nell’assegnazione del capriolo maschio nel prelievo estivo ha diritto di precedenza il socio che 
non lo ha avuto in assegnazione nella stagione precedente. 

 
• Si ricorda che, come lo scorso anno, la caccia di selezione potrà essere praticata a scelta nei 

giorni di lunedì, giovedì, sabato e domenica (escluse quelle di settembre). 
 

• Il Calendario venatorio relativo alle specie capriolo, camoscio e muflone è così articolato: 
1° turno dal 18.09.21 al 31.10.21 – 2° turno dal 6.11.21 al 13.12.21  
Capriolo maschio: dal 2.6.21 al 15.7.21 e dal 18.09.21 al 15.11.21.  
Per la specie cervo 15.10.21 – 14.12.21, salvo diverse indicazioni contenute nel 
Calendario Venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione venatoria 
2021/2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


