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SCADENZE PER IL CACCIATORE RESIDENTE NELL’A.T.C. 

SULMONA PER LA STAGIONE VENATORIA  2023/2024 

 
DAL 1° FEBBRAIO AL 1° APRILE 2023 

Inizio e fine presentazione delle domande per la richiesta di ammissione all’A.T.C. e alla 

Zona di Protezione Esterna al PNALM. 

 

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2023 

Riconsegnare o spedire il Tesserino Unico regionale e di abbattimento alla Sede dell’A.T.C. 

Sulmona (Art. 17 dello Statuto dell’A.T.C. Sulmona). 

 

ENTRO IL 15 MARZO 2023 

Il Cacciatore residente nei Comuni dell’ATC Sulmona deve provvedere al versamento della 

quota di € 60.00 (sessantaeuro) per l’Iscrizione nell’A.T.C. per la Stagione Venatoria 

2023/2024. Il Cacciatore che entro il 15 marzo 2023 ha compiuto 70’anni deve provvedere al 

versamento della quota di € 30.00 (trentaeuro). I bollettini prestampati sono allegati al 

presente avviso e disponibili presso la Segreteria dell’Ambito.  

 

Il cacciatore che non vuole rispettare tale scadenza per l’Iscrizione deve provvedere ad 

inoltrare la domanda come Ammesso sul modello dell’A.T.C. dal 1° febbraio al 1° aprile 

2023, ed attendere la pubblicazione della Graduatoria relativa agli ammessi regionali che sarà 

pubblicata il 1° giugno 2023 sul  Sito Istituzionale dell’A.T.C. Sulmona al seguente link 

http://www.atcsulmona.it// Il Cacciatore deve controllare l’ammissione del proprio 

nominativo ed effettuare il versamento della quota entro e non oltre il 15° giorno dalla 

pubblicazione della stessa.  
 

RITIRO TESSERINO UNICO REGIONALE E DI ABBATTIMENTO PER LA 

STAGIONE VENATORIA 2023/2024 

Il cacciatore residente nell’Alto Sangro, nel mese di agosto, deve ritirare il Tesserino Unico 

regionale e di abbattimento presso la Sede dell’Ufficio Agricoltura regionale a Castel di 

Sangro - Tel. n. 0864-700903  E-Mail: diego.diflorio@regione.abruzzo.it 

Il cacciatore residente nella Valle Peligna, deve attendere che l’ATC riceva disposizioni dalla 

Regione Abruzzo e seguire le comunicazioni sul Sito dell’Ente o contattare l’A.T.C. al                                                      

n. 0864-212484  E-Mail: atcsulmona@gmail.com 

 

Per restare sempre informati, seguire le informazioni, comunicazioni e avvisi sul Sito 

dell’A.T.C. Sulmona http://www.atcsulmona.it// 

Segreteria A.T.C. Sulmona N. 0864-212484 – E-Mail atcsulmona@gmail.com                           

PEC: atc.sulmona@pec.it  
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