
 

 

 

 

 

 

 

41053 Gorzano di Maranello -  Via Vandelli, 552 - Tel. 0536 946312 - Fax 0536 932162 

E-mail: centroservizi@atcmodena.it Internet: www.atcmodena.it 

 

  
Codice Fiscale 94046160365 

 
  

 

  

ANNESSO “Cervo” 

 
REGOLAMENTO INTERNO PER IL PRELIEVO VENATORIO SELETTIVO  

AGLI UNGULATI 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo ATC Mo3 Montagna nella seduta del 04/05/2016 
 

La graduatoria dei cacciatori al Cervo, unica per tutti i cacciatori al Cervo operanti nel territorio 

gestito dall’ATC MO3, è formata ogni anno dall’ATC MO3 attraverso gli organi preposti e verrà 

redatta anche sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPI DI ATTIVITA’ DESCRIZIONE PUNTEGGIO NOTE 

CENSIMENTI BRAMITO 
12 

I punti si intendono complessivi per censitore anche se si richiedono 

più interventi. 

PUNTI OSSERVAZIONE 28 7 (sette) punti per ogni uscita di censimento. 

TRANSETTO 

12 

1 punto a transetto, massimo dodici transetti annuali per UTG; i punti 

vengono riconosciuti se il censimento è richiesto dall’Ente di Gestione; 

massimo 2 persone per transetto. 

PREVENZIONE RECINZIONE (Meccanica) 4 

ogni 20 Metri 

Lineari 

I punti sono da intendersi come punteggio massimo a realizzazione 

dell’intervento se lo stesso è richiesto dall’Ente Gestore da valutare 

in base alle dimensioni della recinzione. L’intervento sarà effettuato 

se richiesto dall’Ente Gestore e i punti saranno attribuiti 

preventivamente su parere della Commissione Cervidi in base alla 

complessità di realizzo dello stesso. 

RECINZIONE (Elettrica) 1 

ogni 100 Metri 

Lineari 

CHIMICA (repellenti) 
4 

I punti si intendono complessivi a realizzazione e mantenimento 

dell’intervento se lo stesso è richiesto dall’Ente Gestore. 

ACUSTICA 
2 

I punti si intendono complessivi a realizzazione dell’intervento se lo 

stesso è richiesto dall’Ente Gestore. 

ACCOMPAGNAMENTI 

VENATORI 

SU CAPI IN ESUBERO 

EVENTUALMENTE 

VENDUTI 

2 

I punti vengono riconosciuti sino ad un tetto massimo di 10 

accompagnamenti complessivi.  

INCARICHI CAPO DISTRETTO 7   

VICE CAPO DISTRETTO 7  

GESTIONE 

TERRITORIO 

USCITA DI CATTURA IN 

FREE RANCING 
1  

Il punto è previsto ad uscita con un tetto massimo di 3 punti, l’uscita 

deve essere preventivamente autorizzata dall’Ente di Gestione. 
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La gestione avviene in base agli attuali gruppi di selezione del Capriolo per le persone abilitate al 

Cervo all’interno del gruppo. 

L’attività svolta dal selettore verrà valutata per l’attribuzione dei relativi punteggi ai fini 

dell’inserimento nella suddetta graduatoria soltanto in seguito ai dovuti versamenti delle quote e dei 

contributi previsti nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui il 

cacciatore non paghi la quota associativa dell’ATC MO3 o non partecipi alla gestione del Cervo per 

2 anni consecutivi, il punteggio verrà azzerato. 

 

 

TABELLA VALORE DEI CAPI IN PIANO DI PRELIEVO: 

CLASSE SESSO PUNTI 
III MASCHIO 350 

II MASCHIO 200 

I MASCHIO 120 

I - II FEMMINA 70 

O MASCHIO-FEMMINA 35 

 

Nel caso in cui nessun cacciatore del gruppo di selezione abbia i punti necessari o non vi siano 

pretendenti al capo nell’intero ATC, sarà data la possibilità a coloro a coloro che non hanno il 

punteggio sufficiente di comprare i punti necessari al costo di € 5 a punto. Se anche dopo ulteriore 

assegnazione rimarranno capi invenduti l’ATC provvederà a metterli a disposizione di cacciatori 

esterni che potranno acquistarli secondo tabella dei costi loro assegnata.  In caso di rotazione della 

fascetta il capo gruppo dovrà comunicare gli eventuali diversi nominativi dei selettori a cui detrarre 

i punti entro il 30 marzo. 

I punteggi di cui al presente atto verranno assegnati a decorrere dalla data di approvazione del 

presente regolamento e varranno per l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione dei capi da 

abbattere. La rotazione prevista dal Regolamento Provinciale sarà rispettata anche per i selettori che 

abbiano ottenuto un punteggio sufficiente all’assegnazione. 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI ABBATTIMENTO 

 

Sesso e classe Contributo esterni (€) 
CL0 250.00 

F1-2-3 500.00 

M1 900.00 

M2 1500.00 

M3 2500.00  

 

 

Per accedere al prelievo i cacciatori devono partecipare almeno al 50% delle prestazioni 
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TABELLA DETRAZIONI PER ERRORI DI PRELIEVO E/O PENALITA’ PER 

COMPORTAMENTI SCORRETTI: 

DESCRIZIONE 

PUNTI IN 

DETRAZIONE  

E/O PENALITA’ 

Errore di specie (es. abbattuto daino/capriolo al posto del cervo) Sospensione per 3 stagioni venatorie dal 

prelievo del Cervo, Capriolo, Daino e 

dall’acquisizione di punteggi; detrazione 

di 300 punti 

Errore di sesso: abbattuto maschio al posto della femmina 110 punti, più la detrazione del valore in 

punti del maschio abbattuto e la 

sospensione di 1 stagione venatoria dal 

prelievo del cervo e dall’acquisizione di 

punteggi 

Errore si sesso: abbattuta femmina al posto del maschio 100 punti 

Nel caso in cui si abbattano classi diverse sia di maschi che di femmine e piccoli, la sanzione sarà il 

pagamento in punti del capo assegnato più il valore dal capo abbattuto. 

In base al capo prelevato 

Non viene segnalato lo sparo 40  

Non viene segnalato il ferimento 50 punti, sospensione di 1 stagione 

venatoria dal prelievo del cervo e 

dall’acquisizione di punteggi del 

cacciatore e dell’accompagnatore 

Non viene segnalata l’uscita di caccia Ritiro della fascetta 

Uscita di caccia senza accompagnatore, dove previsto dal regolamento 60 punti 

Mancata comunicazione dei punteggi all’Ente Gestore entro fine Maggio di ogni anno I punti non vengono acquisiti 

Mancata consegna della scheda di gestione personale entro la data riporta sulla stessa (31/05/di anno) I punti non vengono acquisiti 

 

 

TABELLA INCENTIVI SUI PRELIEVI: 

DESCRIZIONE PUNTI IN AUMENTO 

Prelievo effettuato in UTG soggette a danneggiamenti come indicato dall’Ente di Gestione 10 

Realizzazione di 10 uscite di caccia in UTG soggette a danneggiamenti come indicato dall’Ente di 

Gestione senza l’avvenuto abbattimento 

 

5 
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CONTRIBUTI ECONOMICO DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA 

 

I cacciatori che intendono partecipare all’attività di prelievo del Cervo e quindi accedere alla 

graduatoria di assegnazione dei capi debbono corrispondere nei tempi indicati da ATC MO3 il 

contributo annuale di € 30,00.  

 

 

ATTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO 

 

Per ogni Stagione Venatoria si procederà all’assegnazione del piano di prelievo secondo la 

graduatoria generale ottenuta dall’attribuzione e dalla detrazione dei punteggi con priorità di 

distretto di appartenenza, tenendo conto del numero componenti del gruppo. 

 
 

 

 

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Qualora dovessero verificarsi casi non previsti e/o regolamentati né dal presente atto né dalla 

normativa vigente in materia, gli stessi verranno sottoposti alla valutazione della Commissione 

Ungulati ATC, la quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo che delibererà in merito. La valutazione 

della Commissione Ungulati ATC non costituirà in ogni caso parere vincolante per il Consiglio 

Direttivo. 
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