Ambito Territoriale di Caccia
Sulmona
SCADENZE PER I CACCIATORI ISCRITTI RESIDENTI ALL’A.T.C.
SULMONA PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022

DAL 1° FEBBRAIO AL 1° APRILE 2021
Inizio e fine presentazione delle domande per la richiesta di ammissione alla Zona
di Protezione Esterna al PNALM Z.P.E.

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2021
Riconsegnare o spedire il tesserino di abbattimento alla Sede dell’A.T.C.
Sulmona (Art. 17 dello Statuto dell’ A.T.C. Sulmona).

ENTRO IL 15 MARZO DI OGNI ANNO
I Cacciatori Iscritti residenti devono provvedere al versamento della quota di
€ 60.00 per l’Iscrizione all’A.T.C. su apposito bollettino messo a disposizione
dall’Ambito o al seguente n. di c/c postale: 10434678
Coloro i quali non vogliono rispettare tale scadenza devono provvedere ad inoltrare domanda
come ammesso dal 1° febbraio al 1° aprile 2021. La Graduatoria con i nominativi degli
ammessi sarà pubblicata il 1° giugno 2021 sul Sito Istituzionale dell’Ambito Territoriale di
Caccia Sulmona al seguente link http://www.atcsulmona.it// il numero degli ammessi sarà
stabilito dalla Regione Abruzzo in base al Carico Venatorio. I Cacciatori devono controllare
l’ammissione del proprio nominativo sulla Graduatoria ed effettuare il versamento della quota
entro e non oltre il 15 giugno 2021. Coloro che non effettueranno il pagamento entro i termini
stabiliti perderanno il diritto all’ammissione per la Stagione Venatoria 2021/2022, in
quanto la Graduatoria scalerà di ulteriori posti. Si potrà fare una nuova domanda ritardataria
ed essere ammessi solo qualora ci fosse disponibilità di posti in base all’indice di densità del
Carico Venatorio.

ALLA FINE DEL MESE DI AGOSTO 2021
Ritirare c/o la Sede dell’A.T.C. Sulmona i nuovi Tesserini di abbattimento per la Stagione
Venatoria 2021/2022
Si pregano i cacciatori di leggere e/o seguire le informazioni, comunicazioni e gli avvisi su
tutto ciò che riguarda l’attività venatoria nel corso della Stagione Venatoria 2021/2022 sul
Sito dell’A.T.C. Sulmona
Segreteria A.T.C. Sulmona N. 0864-212484
PEC: atcsulmona@pec.it
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