
A.T.C.PR6
SCHEDA DI VALUTAZIONE BIOMETRICA

CAPRIOLO
Piano di Prelievo Selettivo 2021-2022

Selecontrollore ________________________________

Accompagnatore _______________________________

Rilevatore Biometrico ___________________________

Data ___/____/20___ Sesso     M      F  Classe sociale _____ Fascetta n. ______

Ora Uscita ____:____ Ora sparo ____:____ Ora Rientro ____:____

Distretto n. _________ Località di Prelievo __________________________

Forma Trofeo _________  Larghezza trofeo cm. ____
Lunghezza stanga sx cm. _____  Lunghezza stanga dx cm. _____
Punte stanga sx n. ___  Punte stanga dx n. ___
         MISURE BIOMETRICHE

Peso pieno Kg.

Peso eviscerato Kg.

Lunghezza totale cm.

Altezza garrese cm.

Lunghezza arto posteriore cm.

Feti n.

                    Punto impatto

Carabina marca ________________ Calibro ___________ palla gr. ___________
Distanza di tiro mt.______ colpi sparati n. ______ ora _____:______
Capo isolato       SI       NO  in gruppo di n. _______ di cui maschi n. _____ / femmine ______
Caduto sul posto       SI       NO ritrovato dopo mt. _______
Richiesto l’uso del cane da traccia       SI       NO è stato trovato a mt. _____ vivo      morto     
non è stato ritrovato         Firma conduttore cane da traccia _____________________

Firma Selecontrollore Firma accompagnatore Firma Rilevatore biometrico

__________________ ___________________ ________________________
La fotografia della scheda biometrica compilata e firmata deve essere inviata all’ATC il
giorno   dell’abbattimento  tramite  e-mail  (atcpr6@virgilio.it)  o  whatsapp  al  n.
3662316818.
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