RICHIESTA CACCIA VOLPE MESE DI GENNAIO 2023
(da presentare al CA entro il 16.12.2022)
FORMAZIONE SQUADRA
CACCIA VOLPE – GENNAIO 2023
Con la presente, il sottoscritto _________________________________________ socio del C.A.CN5, in
qualità di CAPOSQUADRA della squadra di cui sotto - richiede di poter partecipare alla caccia alla
volpe nel mese di gennaio 2023.
Nel contempo comunica la formazione della squadra ed i relativi caposquadra e vice
caposquadra, come previsto dall’art. 50) Norme specifiche per la caccia alla volpe del Regolamento
per il prelievo venatorio del Comprensorio Alpino CN5 “Valli Gesso, Vermenagna e Pesio” per la
stagione venatoria 2022/2023.

CAPOSQUADRA: ……………………………………………………………………………………
VICE-CAPOSQUADRA 1: ……………………………………………………………………………………
VICE-CAPOSQUADRA 2: ……………………………………………………………………………………

FORMAZIONE SQUADRA:
Nominativo

Data nascita

Comune di residenza
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NOTA BENE
Si ricorda che la formazione della squadra, unitamente al nominativo del caposquadra che
figurerà da referente e dei due vice-caposquadra, dovrà essere comunicato sul modello allegato
entro il 16/12/2022.
Successivamente a tale data eventuali singoli cacciatori potranno far richiesta al comprensorio di
inserimento nella squadra solamente tramite i capisquadra con almeno due giorni di anticipo.
È consentito aderire ad una sola squadra e non è permesso il cambio.
Le giornate di caccia sono il mercoledì e la domenica.
L’uscita venatoria alla squadra è consentita solamente con un numero di partecipanti presenti
minimo di 5.
Dovrà essere compilata una scheda da parte del caposquadra o di un vice con le presenze e le
zone di caccia che dovrà essere inviata tramite Whatsapp con le modalità riportate sulla scheda
stessa.
Sono possibili unioni di più squadre secondo quanto previsto sulla scheda di uscita.
Potranno essere usati solamente fucili ad anima liscia con munizioni spezzate di dimensioni non
superiori al doppio zero.
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