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A causa emergenza covid-19, ed in via del tutto eccezionale, si rende necessario 

individuare diverse procedure per l'assegnazione dei capi in selezione per la sta-

gione 2020/2021. 

Preso atto dell'impossibilità di poter svolgere attività con conseguente mancata ac-

quisizione di punti necessari per la formazione della graduatoria di merito, vengono 

adottate le seguenti modalità, valide SOLO per la stagione 2020/21: 

 

La graduatoria storica per i Selettori iscritti da più anni, rimane inalterata alla data 

del 15 marzo 2020.  

La suddetta graduatoria verrà “utilizzata”, eventualmente, solo in due casi: 
 

- per la definizione dell'assegnazione per classe sociale, in particolare per Maschio 

M2 o M1, nel caso le richieste che perverranno saranno superiori alle disponibilità. 
 

 - per ulteriori richieste di capi qualora disponibili da Piano di Prelievo. 
 

A tutti i selecontrollori iscritti e in regola con i pagamenti dell’ATC verranno con-

feriti n. 20 punti, calcolati tenendo presente la media punti conseguiti per le attività 

di censimento di tutti i selecontrollori negli anni precedenti. (Non sono previsti ul-

teriori accrediti per nessun motivo) 

Considerato che il costo medio in punti, per accedere al prelievo di un capo 

per specie tra capriolo e cinghiale, è di circa 6 punti, si ritiene congruo e sufficien-

te il punteggio conferito anche al fine di garantire a tutti il prelievo di almeno un 

capo per specie capriolo e cinghiale, e con margine sufficiente per accedere anche 

all'assegnazione della specie Daino. 

Ad oggi stiamo ragionando nell’eventualità che ci verrà riproposto il piano di pre-

lievo della scorsa stagione, il quale dovrebbe essere ricalcato in toto, come è pe-

raltro stato fatto per la specie cinghiale, pertanto, fino a che non avremmo certezza 

sul numero di capi da prelevare sarà difficile fare delle stime precise, anche se 

quanto precedentemente esposto dovrebbe essere il minimo che viene assegnato.  
 

Nel caso in cui il piano di prelievo potrà soddisfare eventuali ulteriori richieste di 

assegnazione si procederà come segue: 

 

• Per tutti i nuovi iscritti e per coloro che in graduatoria di merito storica hanno 

punteggio pari a zero, dopo il completo utilizzo dei 20 punti conferiti per 

quest’anno, ulteriori altre assegnazioni saranno gestite con l'applicazione 

dell'art. 3 del Regolamento per la caccia agli ungulati in selezione. 
 

• Per tutti coloro che nella graduatoria storica hanno un punteggio positivo, sem-

pre e comunque dopo il completo utilizzo dei 20 punti conferiti per quest’anno, 

ulteriori altre assegnazioni avverranno con la sottrazione dei punti accumulati 

negli scorsi anni. 
 

http://www.atcpr6.it/


Al completamento dell’iscrizione verrà inviato il modello per richiesta di assegna-

zione capi nelle nuove zone e distretti che dovrà essere restituito debitamente 

compilato in tutte le sue parti. 

In ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza per emergenza Covid-19 il 

ritiro delle fascette sarà possibile farlo recandosi, dopo appuntamento, presso la 

sede dell'ATC PR6 (potete fare ritirare le fascette anche ad una terza persona da 

voi autorizzata), oppure richiedere l'invio tramite posta versando un contributo di 

€  5,00 per la spedizione. 
 

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                       (F.to Bertorelli Dr. Giuseppe) 


