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Amico cacciatore,  

inviamo la presente per indicare le modalità d’iscrizione al nostro A.T.C. per la prossima stagione venatoria. 

A seguito della situazione emergenziale venutasi a creare per effetto del Covid-19, verranno modificati i 

termini per le iscrizioni così come segue:  
  

A seguito delle direttive imposte dalla Regione Emilia Romagna il versamento della quota dovrà essere 

effettuato entro il 31 maggio 2020 per tutte le forme di caccia praticate, inoltre per poter esercitare la cac-

cia di selezione, il versamento deve essere fatto comunque prima di esercitare. Le sanzioni per il mancato 

pagamento nei termini previsti, sono sospese fino al 15 giugno, dopo di che scatteranno le sanzioni già pre-

viste nelle scorse stagioni: 

Pagamenti dal 15 al 25 giugno sospensione del tesserino A.T.C. per n. 5 giornate effettive di caccia a 

partire dal 03 settembre 2020;    

Pagamenti dall’25 giugno in poi sospensione del tesserino A.T.C. per n. 15 giornate effettive di caccia a 

partire dal 03 settembre 2020; 

Gli importi da versare saranno euro 230,00 per tutti i cacciatori residenti in Emilia-Romagna nonché per i 

proprietari di fondi o immobili all’interno dell’A.T.C. PR6, e di euro 250,00 per tutti gli altri. 

Chi esercita la caccia di selezione, agli importi succitati, dovrà aggiungere la somma di Euro 110,00, com-

prensiva della quota per la gestione e il rimborso spese delle case di caccia. 

Inoltre, chi volesse ricevere il tesserino dell’A.T.C. direttamente a casa, dovrà aggiungere euro 5,00 

all’importo totale del bonifico. (Non si effettueranno spedizioni del tesserino per chi non verserà tale som-

ma). 
 

Il versamento della quota associativa di cui sopra potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

• Bonifico bancario: Codice IBAN IT 60 G 06230 65660 000035238135 Crédit Agricole Cariparma 

Agenzia n.1 Borgo Val di Taro; 

• Pagamento POS con Carta di Credito o Bancomat presso l’ufficio dell’ATC. 

• NON saranno accettati pagamenti in contanti.  

IMPORTANTE: per evitare casi di omonimia inserire nella causale del bonifico il CODICE FISCALE 

del cacciatore che si iscrive all’ATC 
 

 

IMPORTANTE 
 

Vista la situazione di emergenza, nell’ipotesi che la stagione venatoria venisse sospesa, il socio che ha 

versato la quota potrà richiedere lo spostamento della quota stessa alla stagione venatoria 2021/2022, men-

tre nel caso di problemi di salute la quota versata potrà anche essere rimborsata a seguito di una richiesta 

scritta. Entrambe le richieste dovranno eventualmente pervenire entro il 30/11/2020, compilando il modello 

che pubblicheremo sul nostro sito internet. 
 

Per chiarimenti ed informazioni potete contattarci allo 0525/920012 o via email all’indirizzo 

atcpr6@virgilio.it 
 

Ricordiamo inoltre a tutti i soci che quest’anno scadono le licenze di porto di fucile rinnovate o rilasciate 

nell’anno 2014. 
 

Restiamo a disposizione e porgendo cordiali saluti, ricordiamo che pubblicheremo eventuali novità sul sito 

www.atcpr6.it. Se in futuro vorrete ricevere le comunicazioni dall’ATC via E-mail comunicatecela 

all’indirizzo atcpr6@virgilio.it.  

 

Borgo Val di Taro, 30 aprile 2020 

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                       (F.to Bertorelli Dr. Giuseppe) 
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