
 

 

 

OGGETTO: Modalità di adesione al Comprensorio Alpino di Caccia “C 4” –  

Stagione venatoria 2023/2024. 

 

Il cacciatore che intende esercitare la caccia nel Comprensorio “C 4” dovrà effettuare il versamento della quota 

associativa secondo la tipologia prescelta. 
 

 

 

1.  Caccia da appostamento fisso…………………..........................................................................euro 30 

 
2. Caccia vagante alla migratoria e/o alla avifauna stanziale ripopolabile  

(con l’esclusione della lepre e della tipica di Monte di Penna)nel solo comparto “B”......……..euro 90 

 

3. Caccia vagante alla migratoria e/o alla avifauna stanziale ripopolabile  

(con l’esclusione della lepre e della tipica di Monte di Penna)nel solo comparto “B” 

 + Caccia in braccata al cinghiale ……………………………………………………………..euro 130 

 

4. Caccia vagante alla migratoria e alla stanziale da penna nel comparto “A” e “B”....................euro 130 

 

5.  Caccia vagante alla migratoria e alla stanziale da penna nel comparto “A” e “B”  

  + caccia in braccata al cinghiale ……………………………………………….......................euro 180 

 

6. Caccia vagante alla migratoria e alla lepre comune e bianca nel comparto “A” e “B”…….....euro 180 

 

 

7. Caccia vagante alla migratoria e alla lepre comune e bianca nel comparto “A” e “B” 

+ caccia in braccata al cinghiale ……………………………………………………………...euro 225 

 

8. Caccia agli ungulati (capriolo, cervo, camoscio e cinghiale, nell’eventuale settore assegnato e 

secondo le modalità fissate dai regolamenti superiori, da quelli di specializzazione e da 

quelli interni al CA) più caccia vagante alla migratoria nel solo  

comparto B………….……….………………………...................................................….....euro 210 

 

 

9. Caccia agli ungulati (capriolo, cervo, camoscio e cinghiale, nell’eventuale settore assegnato e 

secondo le modalità fissate dai regolamenti superiori, da quelli di specializzazione e da 

 quelli interni al CA) più caccia vagante alla migratoria nel solo comparto B + caccia  

 al cinghiale in braccata..…………………………………………………………....................euro 240 

 

 

10.    Caccia in braccata al cinghiale (forma di iscrizione riservata ai SOLI FORANEI secondo quanto    

sancito dall’Art. 28 C.8 della L.R. 26/1993, la sottoscrizione della presente quota associativa non dà 

diritto d’acquisizione della qualità di socio e per tanto non da diritto alla relativa permanenza 

associativa)…………………………………………………………………………………...…euro 60 

 

 

 

*Si ricorda che il versamento della quota associativa oltre ad impegnare la S.V. al rispetto dei 

regolamenti interni al Comprensorio implica il rispetto di tutte le norme e i regolamenti superiori 

vigenti. 



 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 

IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 31/03/2023. IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA 

DI AMMISSIONE NEL TERMINE DEL 31/03/23 COMPORTERA’ LE SANZIONI COME DA 

LEGGE REGIONALE 26/93 ART. 28 COMMA 7.  
 

I FORANEI CHE NON VERSERANNO LA QUOTA ENTRO IL 31 MARZO 2023 NON SARANNO 

ACCETTATI COME SOCI.  

 

IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LA DATA INDICATA 

SULL’ALLEGATO BOLLETTINO MAV, PAGABILE IN TUTTI GLI SPORTELLI BANCARI E 

POSTALI. 

 
 

Soltanto il versamento della quota conforme agli importi decisi da Comprensorio, potrà permettere 

l’iscrizione al Comprensorio Alpino di Caccia “C 4”. 

 

 
 

SI RICORDA INOLTRE CHE: 

 

• La ricevuta del versamento della quota associativa è valida come contrassegno di adesione al 

Comprensorio Alpino di Caccia Bassa Valle Camonica “C 4”. 

• Detta ricevuta, unitamente agli altri documenti previsti dalle vigenti norme, dovrà essere esibita ad 

ogni controllo della vigilanza, sia nel periodo autorizzato per l’addestramento dei cani, che durante 

l’intera stagione venatoria. 

• I cacciatori che intendono chiedere il rimborso della quota associativa, versata entro e non 

oltre il 31 MARZO 2023, devono inoltrare la domanda al comprensorio o ai propri presidenti 

comunali entro e non oltre il 30 agosto 2023, l’importo rimborsato verrà decurtato del 10% 

per spese di segreteria.  

• I cacciatori che avranno scelto le forma di caccia 4,5,6 e 7 in caso di abbattimento di tipica monte e 

lepre comune dovranno presentarsi con il capo al centro di controllo. 

• Nel corso dell’anno verranno istituite giornate di lavoro (censimenti, interventi per recuperi 

ambientali, tabellature, recinzioni) alle quali si è tenuti a partecipare. 

• Nel caso di variazione di residenza o di un eventuale rinnovo del porto d’armi ogni cacciatore è 

tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comprensorio. 

 

 

Con il versamento della quota, il socio, preso atto del regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, autorizza il 

Comprensorio Alpino di caccia Bassa Valle Camonica “C 4” provincia di Brescia e regione Lombardia 

al trattamento dei dati che lo riguardano, tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali e strumentali 

dell’organizzazione. 
 

 

Il socio, con il versamento della quota, si impegna ad accettare senza riserve alcune e in modo 

incondizionato quanto sopra citato.  

 

              

            Il Presidente 

            Frassi Andrea 


