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Ambito Territoriale di Caccia  VT 1 
Associazione “ALTA TUSCIA ” 

Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria 
 
Prot. 764/20       

                              Viterbo, 15 settembre 2020 
 

CIRCOLARE ESPLICATIVA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  AL REGISTRO DELLE SQUADRE 
DI CACCIA AL CINGHIALE  IN BRACCATA, AL REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA 
AL CINGHIALE IN GIRATA, AL REGISTRO DEI CACCIATORI CON CANI DA SEGUITA IN 

ZONE BIANCHE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT 1  STAGIONE VENATORIA 
2020-2021 

 
La domanda per l’iscrizione della squadra che voglia esercitare la caccia al cinghiale nella forma 
della braccata/girata o del cacciatore con cani da seguita in zone bianche per la stagione venatoria 
2020/2021 va presentata secondo appositi modelli disponibili sul sito www.atcvt1.it. 
 
La richiesta dovrà pervenire entro la data del 12/10/2020 esclusivamente all’indirizzo mail 
cacciacinghiale2020@atcvt1.it. 
 
Le domande dovranno contenere il modulo con i nominativi degli iscritti alla squadra in ordine 
alfabetico + il modulo dei cani utilizzati ed i prospetti allegati riferiti alla compilazione del registro. 
 
Non sarà necessario l’invio delle dichiarazioni di appartenenza in quanto il Disciplinare prevede 
l’obbligo di vidimare presso l’ATC ove ricade la zona i tesserini venatori dei componenti della 
squadra stessa. 
 
Le licenze relative agli iscritti andranno allegate solo per i nuovi iscritti o per chi ha rinnovato la 
licenza. 
 
Le cartografie delle zone di caccia in braccata e in girata validate dall’A.D.A. sono disponibili al 
link  https://www.dropbox.com/sh/t52r9nd1wvj9vco/AABOwWfoF2guxSOy0T72Mh_xa?dl=0 
 
La quota di iscrizione di ogni partecipante alla squadra è pari ad Euro 20,00 (Venti/00). La stessa 
andrà versata dopo l’accettazione e la verifica da parte dell’ATC VT1 dei componenti regolari 
iscritti alla squadra. 
Il versamento, con causale “Iscrizione  squadra braccata/girata/cacciatore nelle zone bianche 
stagione venatoria 2020/2021” dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 
 sul c/c postale n. 81771339 intestato ad  ATC VT1  Associazione Alta Tuscia; 

OPPURE 
 sul conto Banca Lazio Nord Credito Cooperativo  Iban 

IT77I0893114505000021047691 intestato ad ATC VT 1 Associazione Alta Tuscia. 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                            Il Presidente 
                      (Fabrizio Ronca)  


