
ATC CN5 CORTEMILIA 
REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE 

Stagione venatoria 2018/2019 
 

ART. 1 – FINALITA’ 
1 – Il presente disciplinare regola l’attività venatoria in modo uniforme alla specie cinghiale sul 
territorio venabile dell’ ATC CN5, in base, alla DGR 17-5754 del 6/5/13 “Disposizioni per il prelievo 
venatorio al cinghiale in Regione Piemonte”, alla L.R. 10/2011 e successive disposizioni attuative, 
e all’art. 40 della Legge Regionale 5/2012 al fine di raggiungere e mantenere una densità 
compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre specie e 
per consentire il prelievo in sicurezza. 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE 
1- La caccia al cinghiale si esercita mediante la formazione di squadre che operano con il metodo 
della “braccata”, composte da un minimo di 15 cacciatori, di cui 8 residenti nei comuni dell’ATC, 
fino ad un massimo di 45, con la presenza di almeno 12 per ogni battuta per poter operare. 
2- Ciascuna squadra dovrà scegliere l’area in cui intende esercitare l’attività venatoria, ai sensi e 
con le modalità di cui ai successivi art. 3 e 4. 
3- Ogni cacciatore regolarmente ammesso all’esercizio dell’attività venatoria nell’ATC CN5 può 
partecipare alla formazione delle squadre e può iscriversi in una sola squadra in ambito regionale 
nella stessa stagione venatoria. 
4- La caccia al cinghiale in forma singola è consentita ai sensi delle norme vigenti. Non può essere 
esercitata solo nell’area in cui si stia effettivamente svolgendo una battuta di una squadra 
autorizzata, preventivamente segnalata tramite apposite tabelle secondo le disposizioni 
regionali. 
5- Al fine di favorire un maggiore controllo del prelievo e per poter programmare interventi mirati 
e iniziative di riequilibrio, i cacciatori che, in squadra o individualmente, abbattono un cinghiale 
dovranno marchiare il capo abbattuto con un apposito contrassegno riportando i relativi dati 
biometrici.  
6- I contrassegni sono forniti dall’ATC al capo squadra ed a ciascun cacciatore singolo che ne 
faccia richiesta. 
I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti a fine stagione. Nel caso di mancata 
restituzione entro i termini stabiliti dall’ATC CN5 si applicherà la sanzione amministrativa come 
da art. 40 comma 5 lettera dd della L.R. 5/2012. 
7- Per il prelievo del cinghiale in squadra e in forma singola è consentito l’utilizzo del fucile con 
canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente 
non più di tre colpi e di calibro non inferiore ai 7 mm e compreso il calibro 270, nel rispetto 
dell’art. 21 comma 1 lett. f della L.157/92 che recita: “È vietato a chiunque: …. sparare da distanza 
inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da 
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre 
armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di 
comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di 
funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree 
delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-
silvo-pastorale; “ 
 
 



ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL TERRITORIO 
1- Il territorio dell’ATC CN 5 è suddiviso in TRE AREE, così delimitate (vedere cartografia allegato 
A): 
AREA 1: zona nord-est dell’ATC, dal suo confine fino alla linea costituita da Strada da Cerretto – 
Arguello (ponte sul 
Belbo) – bivio Cravanzana – Torre Bormida – Bivio Loc. Fontane – Cortemilia – strada per la Valle 
Uzzone – bivio 
per Gorrino fino al confine dell’ATC. 
AREA 2: zona compresa tra il confine con l’AREA 1 e la strada da Bivio Pedaggera – Bragioli – 
Mombarcaro – 
Monesiglio – statale per Saliceto – verso Cengio fino al confine dell’ATC. 
AREA 3: zona compresa tra il confine con l’AREA 2 ed il limite sud-ovest dell’ATC. 
2- Ciascuna area potrà essere scelta da un numero di squadre così determinato: 
AREA 1 massimo 6 squadre da braccata 
AREA 2 massimo 8 squadre da braccata 
AREA 3 massimo 7 quadre da braccata 
Per la presente stagione venatoria per conformità e per raggiungimento degli obiettivi faunistici 
il numero massimo delle squadre ammissibili è di 21 per permettere di cacciare in piena 
sicurezza. Eventuali nuovi cacciatori avranno comunque la possibilità di essere introdotti in una 
delle squadre presenti. 
3- In caso di richiesta di iscrizione di un numero di squadre superiore al massimo stabilito per le 
singole AREE, i posti saranno assegnati con le seguenti priorità: 
1) La squadra in cui il maggior numero di componenti ha esercitato nella stagione venatoria 
precedente la caccia al cinghiale nell’ATC CN5;  
2) La squadra con il maggior numero di residenti nell’area in questione. 
4- Ogni nuova richiesta inoltrata all’ATC CN5 di ammissione di squadra di nuova costituzione, non 
derivanti da unioni di squadre già iscritte precedentemente devono essere formate da persone 
non appartenenti, da almeno tre anni, ad alcuna squadra del territorio interessato; 
 
ART. 4 – FORMAZIONE DELLE SQUADRE E LORO LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
1 – La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal caposquadra entro il 31 
maggio di ogni anno su un apposito modulo fornito dall’ATC e deve contenere: il nominativo del 
caposquadra, di due vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato 
di nome, cognome, indirizzo, firma di adesione e numero di porto d’armi. 
L’ATC verifica che tutti i componenti della squadra siano effettivamente cacciatori che esercitano 
l’attività venatoria sul territorio. 
Unitamente alla richiesta di ammissione dovrà essere versata la quota di partecipazione 
economica per la caccia al cinghiale in squadra. Per la presente stagione venatoria tale quota è 
fissata in € 50,00 per ogni componente della squadra. 
Tale versamento va eseguito congiuntamente per tutti i componenti della squadra entro il 31 
maggio sul conto corrente con codice IBAN IT37A0311146490000000015799. 
Nel caso di mancato o ritardato pagamento la squadra nel suo complesso e ciascun singolo 
cacciatore facente parte non saranno autorizzati per alcuna forma di caccia al cinghiale.  
Alla richiesta di ammissione ciascuna squadra dovrà allegare un verbale attestante l’avvenuta 
elezione del caposquadra e dei due vice da parte della maggioranza dei componenti la squadra. 
Successivamente al 31 maggio una nuova squadra potrà essere accettata solo in un’area in cui 
non si sia raggiunto il numero massimo di squadre di cui all’art.3 punto 2. 



2 – La richiesta deve contenere l’area scelta per lo svolgimento dell’attività venatoria, ai sensi 
dell’art. 3 del presente regolamento. L’accoglimento o meno della domanda sarà comunicato 
entro il 30 giugno sulla base di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 3. In caso di mancato 
accoglimento, il Comitato di Gestione potrà indicare l’eventuale area alternativa, se esistono 
ancora posti disponibili, dando 10 giorni di tempo per accettare o meno la soluzione proposta. 
3 – Su deroga regionale al punto B.4 dell’art 1 del D.G.R. 6 maggio 2013, n. 17-5754 le squadre 
che storicamente e tradizionalmente cacciano su territori di confine a scavalco fra i 2 diversi ATC 
CN4 e CN5 possono iscriversi in entrambi nel rispetto degli adempimenti amministrativi, dei 
versamenti delle quote di partecipazione e delle modalità di ammissione di ogni singolo 
componente. 

4 – Il caposquadra ed i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere 
sostituiti solo per cause di forza maggiore, previa comunicazione all’ATC, per essere scelti non 
debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della Legge 157/92, in quelle dell’art. 
53 della ex Legge Regionale n. 70/96 o dall’art. 40 comma 5 della Legge Regionale 5/2012, per le 
due annate venatorie precedenti la designazione. 

5 – L’ATC rilascia apposita autorizzazione ad ogni membro della squadra, con riferimento e per 
quanto riguarda l’ATC CN5 all’area in cui la squadra può esercitare l’attività venatoria. 
6 – I cacciatori che presentano domanda per esercitare la caccia al cinghiale in squadra 
direttamente all’ATC entro il 31 maggio devono indicare, nel caso dell'ATC CN5 l’area scelta e 
vengono indirizzati alle squadre che hanno presentato domanda per la medesima area e che 
abbiano ancora disponibilità di posti. La loro collocazione avverrà di comune accordo con una 
delle squadre e il capo squadra farà una comunicazione integrativa entro 10 giorni all’ATC.  
7 – I cacciatori che diventano soci successivamente alla data del 31 maggio (ammessi come 
cacciatori stagionali) che vogliono esercitare la caccia al cinghiale in squadra, devono presentare 
domanda entro il 1 settembre di ciascun anno. Per la loro eventuale ammissione saranno seguite 
le procedure di cui agli articoli precedenti. 
8 – I documenti attestanti l’autorizzazione per la caccia al cinghiale per ogni componente della 
squadra verranno consegnati al caposquadra, che dovrà presentarsi alla data stabilita nella sede 
dell’ATC CN5 per il ritiro della documentazione e per l’espletamento di tutte le pratiche correlate. 
9 – I cacciatori autorizzati in base al Calendario Venatorio Regionale allegato B punto 1.10 non 
possono aggregarsi all’attività della squadra.  
 
ART. 5 – CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA 
1. Il cacciatore socio dell’ATC CN5 che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola 
deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall’ATC CN5 dichiarando altresì 
iscrizione ad un’eventuale squadra in ambito regionale. Alla domanda dovrà essere allegata una 
copia fotostatica del versamento della quota di partecipazione economica per la caccia al 
cinghiale in forma individuale che ammonta a € 50,00. Anche in questo caso il versamento va 
eseguito sul conto ATC CN5 IBAN IT37A0311146490000000015799. 
2. il cacciatore singolo si presenterà alla data stabilità dall’ATC CN5 per il ritiro del contrassegno 
e del materiale per esercitare la caccia al cinghiale. 
 
ART. 6 – MODALITA’ E TEMPI DI CACCIA E SEGNALAZIONE DELLE BATTUTE 
- CACCIA IN SQUADRA 



1 – Ogni squadra ammessa dovrà essere dotata di un “registro di caccia”, il cui modello è stabilito 
dalla Regione, diviso per giornate, dove dovranno essere annotati i partecipanti entro l’ora 
successiva a quella indicata sul tesserino Regionale (calendario venatorio Regionale).  
Il caposquadra dovrà annotare tutti i partecipanti sul modulo 1/A ed imbucarlo nell’apposita 
cassetta predisposta dall’ATC, entro l’ora successiva a quella indicata sul tesserino Regionale 
(calendario venatorio Regionale) per gli opportuni controlli del personale di vigilanza. Nel caso la 
squadra intenda cacciare all’interno di una o più ACS, Aree di Caccia Specifica, lo svolgimento 
della battuta dovrà essere segnalato sempre all'interno dello stesso modulo. Chi non rispetta tale 
obbligo non potrà esercitare la caccia al cinghiale in quella giornata. 
I controlli della consistenza minima per esercitare l’attività saranno comunque almeno tre per 
ogni stagione venatoria da parte del personale di vigilanza dell’ATC CN5, restando comunque 
facoltà di controllo da parte di altri soggetti preposti alla vigilanza dalla legge 157/92. 
La partecipazione e l’iscrizione al registro della cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, 
l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. In tale registro 
dovrà anche essere indicata l'eventuale attività venatoria in Aree di Caccia Specifica. Chi non 
rispetta tale obbligo non potrà esercitare la caccia al cinghiale in quella giornata in tale Area. 
I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati 
in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate 
dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva 
ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell’A.T.C. di appartenenza. La verifica delle schede 
di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall’A.T.C. tramite il registro di caccia 
presenze. 
2 -Ogni squadra ammessa dovrà essere dotata di un ulteriore registro di caccia che dovrà 
contenere il numero dei capi abbattuti, indicando peso, età, sesso, numero del contrassegno 
utilizzato, e località di abbattimento. 
Entrambi i registri di caccia dovranno essere riconsegnati all’ATC di competenza debitamente 
compilati entro il 15 gennaio successivo alla data di chiusura della caccia al cinghiale. Nel caso di 
mancata o tardata restituzione si applicherà la sanzione amministrativa come da art. 40 comma 
5 lettera dd della L.R. 5/2012. 
3 - Per una maggior sicurezza ciascun partecipante iscritto tra i presenti alla cacciata deve 
indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia anteriormente che posteriormente. 
4 – Ciascuna squadra è tenuta a segnalare con appositi cartelli l’area, intesa come porzione di 
territorio, in cui si sta effettivamente svolgendo la battuta. È vietato delimitare in modo fittizio 
aree in cui non si sta svolgendo effettivamente la battuta solo per impedire l’accesso ad altri 
cacciatori o ad altre squadre. Tale comportamento sarà sanzionato come da art. 9 del presente 
regolamento. 
5 – Poiché nella stessa area opereranno più squadre, ciascuna di loro all’inizio della giornata 
dovrà posizionarsi in modo da indicare, anche con le segnalazioni di cui al comma precedente, il 
territorio su cui effettivamente si svolgerà la battuta, in modo da non intralciarsi reciprocamente. 
6 – Due squadre operanti sulla medesima area possono concordare modalità di caccia comuni, 
fermo restando gli adempimenti obbligatori per ciascun capo squadra. 
7 – Oltre ai cacciatori iscritti nella squadra, possono partecipare alle battute fino ad un massimo 
di 5 cacciatori ospiti purché siano regolarmente ammessi all’esercizio venatorio nell’ATC CN5. 
Tali cacciatori dovranno essere indicati sul modulo 1/A. Ciascuno di essi non potrà iscriversi in più 
squadre contemporaneamente ed esercitare tale caccia per più di 5 giornate complessive per 
stagione venatoria. Superate le 5 giornate di presenza complessiva il cacciatore ospite deve 
obbligatoriamente iscriversi ad una squadra previa comunicazione formale del caposquadra 



all’ATC CN5 e versamento della quota di partecipazione economica di € 50,00. I partecipanti 
occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo 
svolgimento della cacciata. 
8 – È prevista altresì la figura del “cacciatore temporaneo” cioè un cacciatore ospite non socio 
dell’ATC CN5 che in deroga ai requisiti di ammissione può partecipare saltuariamente o per tutta 
la stagione venatoria alla caccia al cinghiale in squadra. Le modalità per l’autorizzazione dei 
“cacciatori temporanei” sono stabilite nel successivo articolo 7. Ad esclusione delle modalità di 
ammissione, il cacciatore temporaneo è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute 
nel presente disciplinare. 
 
- Requisiti e compiti del caposquadra 
1. Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla 
D.G.R. 125-9449 del 1° agosto 2008, o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato 
dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione 
del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, 
biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di 
maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con 
munizione a palla singola.  
2. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, 
comunicandolo tempestivamente all’ATC o al i CA, solo per cause di forza maggiore) non devono 
essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle dell’art. 40 
della L.R. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione.  
3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo 
svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità 
previste dal presente regolamento e detenere il registro presenze per i relativi controlli 
4. Il Caposquadra o suo sostituto deve assolvere i seguenti compiti:  
a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei 
partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;  
b) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove 
verranno riportati tutti i dati richiesti.  
5. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un 

caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l’incarico e procedere alla sua sostituzione.  
 
- CACCIA IN FORMA SINGOLA  
1 –La caccia al cinghiale in forma singola è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e 
domenica sul territorio di caccia programmata e all’interno delle Aree di Caccia Specifica. 
2 – il cacciatore è obbligato a comunicare la propria presenza imbucando nelle cassette all’uopo 
predisposte, prima dell’uscita di caccia o nel corso della giornata precedente, l’apposito 
“tagliando di uscita venatoria” debitamente compilato in ogni sua parte. Il ritiro dei tagliandi 
viene effettuato nel corso della giornata di caccia dagli agenti di vigilanza nominativamente 
autorizzati. Nel caso il cacciatore intenda cacciare all’interno di una o più ACS, Aree di Caccia 
Specifica, lo svolgimento della battuta dovrà essere segnalato sempre all'interno dello stesso 
modulo. L’ubicazione delle cassette è resa nota a tutti i Soci partecipanti al prelievo. 
3 - Per una maggior sicurezza, deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia 
anteriormente che posteriormente, dal momento che compila la scheda ed inizia la cacciata. 



4 – Il cacciatore singolo esercita l’attività venatoria in forma singola, con l’utilizzo di non più di 
due cani, non è ammessa attività aggregata di due o più cacciator formando squadre non 
autorizzate. 
5 - è vietato detenere munizione spezzata durante l’intera giornata e per tutto l’orario di caccia 
annotato sulla scheda autorizzativa.  
6 - in tutte le giornate di caccia autorizzate il cacciatore può esercitare la caccia al cinghiale in 
forma singola su tutto il territorio dell'ATC salvo che nell’area interessata da una battuta in atto 
da parte di una squadra, preventivamente segnatala tramite apposite "tabelle". 
7 - nelle giornate dedicate alla caccia al cinghiale in forma singola, il cacciatore può abbattere 
solo il cinghiale ed è autorizzato a detenere esclusivamente munizioni a palla unica. Nel caso di 
infrazione a tali disposizioni incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge e dalle disposizioni 
regionali. 
8 – il cacciatore ha l’obbligo di contrassegnare il capo, non appena abbattuto, con l’apposizione 
di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione Piemonte. 
9 – deve inoltre compilare un registro di caccia dove annotare i dati biometrici dei capi abbattuti, 
da consegnarsi all’ATC entro il 15 gennaio successivo alla data di chiusura della caccia al cinghiale. 
Nel caso di mancata o tardata restituzione si applicherà la sanzione amministrativa come da art. 
40 comma 5 lettera dd della L.R. 5/2012. 
 
Art. 7 - CACCIATORI TEMPORANEI 
Ai sensi dell'art 8 della L.R. 10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011e s.m.i.  L' ATC CN5 si avvale 
della possibilità di ammettere alla caccia al cinghiale in squadra anche i cacciatori definiti 
"Temporanei" in deroga agli art. 19 (residenza anagrafica), art. 37 (opzione di caccia), e art. 41 
(abilitazione per Zona Alpi) della ex L.R. 70/96. 
I cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente 
regolamento in aggiunta ai seguenti commi: 
1- Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione alla caccia al cinghiale in qualità di 
cacciatore “temporaneo”, solo per la caccia al cinghiale in forma collettiva cioè in squadra. 
2 - L’aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo 
predisposto dall'ATC CN5 e deve essere presentato al capo squadra nella cui squadra intende 
esercitare l’attività venatoria il quale ne controfirma la domanda per presa visione. 
Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le 
norme regionali e quelle dell'ATC CN5 attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale, e di 
possedere i requisiti per poter esercitare tale attività. 
3 - La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in squadra in qualità di temporaneo è 
stabilita come segue: 
- € 25,00 per ogni singola giornata 
- € 60,00 per l’acquisto di un pacchetto settimanale che prevede 3 giornate e precisamente il 
mercoledì, sabato e domenica. 
- € 220,00 per l’acquisto di un pacchetto che prevede tutte le giornate per l’intera stagione 
venatoria 
4 - Il versamento delle quote previste deve essere eseguito sul conto corrente bancario 
IT37A0311146490000000015799 specificando i dati anagrafici del cacciatore e il numero delle 
giornate di caccia o il tipo “pacchetto”. Nel caso il cacciatore opti per una o più singole giornate 
di caccia deve segnalarne la data sul modulo all’atto della domanda. 



5 - L’ATC CN5 rilascia al cacciatore che si presenta con il modulo debitamente compilato e relativo 
versamento o al caposquadra che gli controfirma la richiesta, il tagliando autorizzativo per 
esercitare la caccia al cinghiale in squadra. 
6 - Il caposquadra dovrà segnalare la presenza effettiva del cacciatore “temporaneo” negli 
appositi spazio predisposti sul registro di presenza. 
7 - I moduli per le domande possono essere scaricati dal sito dell’ATC all’indirizzo 
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli 
allegati richiesti. 
8 - L’autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive 
ammissioni all’ATC o a future autorizzazioni temporanee che potranno essere nuovamente 
rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di posti e della regolamentazione adottata 
dall'ATC CN5. 
9 - Al manifestarsi di eventuali necessità, l'ATC CN5 si riserva di apportare, in qualsiasi momento, 
opportune modifiche al presente articolo regolamento. 
 
ART. 8 – VERIFICHE IN ITINERE ED INTERVENTI STRAORDINARI 
1 – Anche sulla base dei dati raccolti negli anni precedenti, dovranno essere regolarmente 
monitorati da un lato la quantità degli abbattimenti da parte di ciascuna squadra, dall’altro 
l’andamento delle denunce di danni da cinghiale. 
2 – Questi dati dovranno essere elaborati tenendo conto delle necessarie variabili. 
3 – Nel caso non si verifichi una riduzione della quantità di danni rispetto alla precedente 
stagione, il Comitato digestione dovrà attivare interventi ed introdurre correttivi, anche 
attraverso modifiche al presente regolamento. 
4 – Su specifica richiesta dell’ATC o dell’Amministrazione Provinciale la squadra è tenuta a 
intervenire con battute di caccia, durante la stagione venatoria, tale attività possono essere 
coordinate da una guardia venatoria volontaria eventualmente indicata dalla squadra stessa e 
previo autorizzazione del Comitato di Gestione. 
Durante gli altri mesi dell’anno in zone mirate quando a seguito della verifica delle richiese di 
risarcimento danni si riscontri una particolare concentrazione in tali aree con interventi dove 
sono invitati a partecipare in via prioritaria i proprietari e conduttori dei fondi su cui sia 
riscontrata criticità, i cacciatori residenti nei comuni degli ATC dove avviene l’intervento nonché 
a completamento gli iscritti alle squadre purché tutti  in possesso dei requisiti previsti dalle legge 
157/92. 
5- nel caso in cui con le suddette attività di controllo in battuta in talune aree non si 
raggiungessero i risultati prefissati dall’ATC CN5 o dall’Amministrazione Provinciale, in termini di 
contenimento demografico dei cinghiali o di riduzione dei danni, si provvederà con interventi di 
controllo previsti dalla normativa venatoria di riferimento e programmati in sede di comitato di 
gestione. 
 
ART. 9 – DIVIETI APPLICABILI 
Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e della Legge Regionale 5/2012 è vietato: 
a) detenere ed usare munizione spezzata per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di 
caccia al cinghiale. 
b) abbattere, per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo 
diverso dal cinghiale 
c) esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto e/o senza il 
numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori (12), 



d) esercitare la caccia al cinghiale in un’area diversa da quella assegnata (art. 3 e successivi del 
presente regolamento), 
e) esercitare un altro tipo di caccia nello stesso giorno in cui si è stati iscritti come partecipante 
alla squadra in cacciata o si è esercitato l’attività venatoria al cinghiale in qualità di singolo. 
f) abbandonare la squadra durante la battuta, salvo giustificati motivi di salute o personali. 
g) non avere al seguito il registro presenze per il controllo della consistenza effettiva. 
Il caposquadra informa i cacciatori appartenenti alla squadra, i cacciatori ospiti e quelli 
temporanei delle norme previste dal vigente regolamento e quelle per cacciare in sicurezza. Ogni 
cacciatore rimane responsabile delle proprie azioni di caccia. 
Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 40 comma 5 lett. d della Legge Regionale 5/2012. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
della normativa vigente. 
 
Gorzegno, li 10/5/2018       Il Commissario Audino Giuseppe 



 



 

 
 
 
MODULO RISERVATO AL CAPO SQUADRA 
Art.4 punto 1 del vigente regolamento  
DA CONSEGNARSI ENTRO IL 31 MAGGIO 
 
 
CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA  STAGIONE VENATORIA 2018/2019 

(compilare in stampatello) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….…. 
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 
 
 
in qualità di Capo squadra  
 
Porge rispettosa istanza al fine di ottenere l’autorizzazione ad esercitare 
l’attività venatoria al cinghiale in squadra nell’ATC CN5 CON IL METODO 
DELLA “BRACCATA” (minimo 15 cacciatori, massimo 45 cacciatori con la 
presenza di almeno 12 per ogni battuta) 
 
Richiede di esercitare la caccia in squadra nel distretto di caccia al cinghiale  
n° __________ con i cacciatori soci dell’ATC CN5 inseriti nell’elenco sul retro 
della pagina 
 
Dichiara di aver provveduto al controllo dei versam enti di ammissione 
all’ATC CN5 per la corrente stagione venatoria e che alla data odierna i 
cacciatori elencati sono soci effettivi dell’ATC CN  5 (IMPORTANTE!!!!) 
Dichiara inoltre che tali cacciatori eserciteranno la caccia al cinghiale in 
squadra esclusivamente nella squadra di cui in ogge tto.  
 
Allega alla presente il verbale attestante l’avvenuta elezione del sottoscritto in 
qualità di capo squadra.  
 
Allega altresì copia del versamento pari ad € 50,00 per ogni componente della squadra da 
eseguirsi in forma cumulativa sul conto corrente bancario della Banca Regionale Europea, 
Agenzia di Monesiglio, codice IBAN IT37A0311146490000000015799 
 
 
Data____________________                   Firma_______________________ 
  



 

 

 

 

VERBALE DI ELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA  

PER LA CACCIA AL CINGHIALE 
 

stagione venatoria  2018/2019 
 
(da consegnarsi presso l’ATC CN5 ENTRO IL 31 MAGGIO unitamente al modulo A per la 
caccia al cinghiale in squadra) 

 

In data ……………, nella sede di ……………….., in ottemperanza alle disposizioni 

regolamentari dell’ATC CN5 per la caccia al cinghiale in squadra, è stata convocata 

l’assemblea di tutti i cacciatori richiedenti di esercitare la caccia al cinghiale in squadra 

CON IL METODO DELLA “BRACCATA” (minimo 15 cacciatori massimo 45 cacciatori con 

la presenza di almeno 12 per ogni battuta) nel distretto n. ………  

 

A seguito delle operazioni di votazione democratica tra tutti i convenuti per l’elezione del 
capo squadra e dei 2 vice si dichiara quanto segue : 

 
i cacciatori presenti alla votazione in oggetto sono n. _________. 

 

Con n. _______ preferenze su n. ____________  totale votanti sono stati eletti, per la 
stagione venatoria 2018/2019, i seguenti responsabili della squadra di caccia al cinghiale  

 

CAPOSQUADRA  
 
cognome nome Data di 

nascita 
INDIRIZZO Comune di 

residenza 
Prov. Tel. 

      

 
VICE  CAPO-SQUADRA 
 

cognome nome Data di 
nascita 

INDIRIZZO Comune di 
residenza 

Prov. Tel. 

      

      

 
 
Data ________________ 
 

      Firma del capo-squadra ________________________ 



 

  COGNOME NOME  DATA DI NASCITA INDIRIZZO CITTA PROV 

FIRMA :con la presente il cacciatore accetta il 
regolamento dell'ATC CN 5 e si impegna a rispettarlo 
in tutte le sue parti 

1               

2               

3               
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MODULO RISERVATO AL CACCIATORE CHE VUOLE ESERCITARE LA 
CACCIA AL CINGHIALE COME SINGOLO   
 
 

STAGIONE VENATORIA 2018/2019 
 
 (compilare in stampatello) 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….…. 
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica (IMPORTANTE!) __________________________________________ 
 
 
Dichiara di aver provveduto al versamento di ammiss ione all’ATC CN 5 
per la stagione venatoria 2018/2019 
 
Essendo socio dell’ATC CN5 richiede con la presente di poter esercitare la 
caccia al cinghiale singolarmente come previsto dalle vigenti disposizioni 
regolamentari per la caccia al cinghiale nell’ATC CN5. 
 
 
Allega altresì, come da vigenti disposizioni regolamentari, copia del versamento di €  
50,00. effettuato sul conto corrente bancario della Banca Regionale Europea, Agenzia di 
Monesiglio, codice IBAN IT37A0311146490000000015799 
 
 
 
 
Data____________________                   Firma_______________________ 
 
 
 



 
 
 
 
MODULO RISERVATO AL CACCIATORE CHE VUOLE ESERCITARE LA 
CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA  
 
 

STAGIONE VENATORIA 2018/2019  
 

 (compilare in stampatello)  
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….…. 
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.______________________________________n°_______ Tel (_______) |_|_|_|_|_|_| 
 
con porto d’armi n°____________________________ rilasciato il __________________________ 
 
socio dell’ATC CN 5 
 
richiede con la presente di poter esercitare la caccia al cinghiale in squadra
nel distretto n…………….. 
 
 
Dichiara inoltre di aver provveduto al versamento  di conferma all’ATC 
CN5 per la stagione venatoria 2018/2019 e di esercitare la caccia al 
cinghiale in squadra esclusivamente nella squadra c he gli verrà 
assegnata.  
 
 
DICHIARA DI AVER PRESO CONTATTO CON IL  
 
SIG.__________________________________________________________ 
 
CHIEDENDOGLI DI CONFERMARE ALL’ATC CN5 LA PROPRIA 
ADESIONE ALLA SQUADRA DI CUI E’ RESPONSABILE  
 
 
 
Data____________________                   Firma_______________________ 
 
 
Si ricorda di allegare, come da vigenti disposizion i regolamenta ri, copia del 
versamento di €  50,00 effettuato sul c/c Iban IT37A0311146490000000015799.  



 

 
 

CACCIATORE  “TEMPORANEO” 
RICHIESTA  PER  LA CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA  

 
STAGIONE VENATORIA 2018/2019 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________   prov.______ il…….../…….…/…….…. 
 
residente nel comune di _______________________________________  prov._______________ 
 
via/fraz./loc.___________________________________________________________n°________ 
 
Tel fisso  _____________________________  tel mobile ________________________________  
 
indirizzo di posta elettronica  _______________________________________________________ 
 
codice fiscale  __________________________________________________________________ 
 
porto d’armi n°_______________________________ rilasciato il __________________________ 
 

AI FINI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI CACCIATORE TEMPORANEO 
 

DICHIARA 
 

Di conoscere le norme regionali e quelle dell’ATC CN5 attualmente in vigore in materia di 
caccia al cinghiale nonché di possedere i requisiti per esercitare tale attività. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il regolamento per la caccia al cinghiale 
nell’ATC CN5 stabilito dal Commissario dell’ATC CN5 per la Stagione Venatoria 2018/2019. 
 
Richiede di poter esercitare la caccia al cinghiale nella squadra n. ______ e dichiara di 
essere presentato dal rispettivo caposquadra sig.  ________________________________ 
 
Richiede di poter cacciare : 

 
numero giornate_____  date _______________________________ 
versando una quota di partecipazione cumulativa di € 25,00 a giornata 
 
pacchetto settimanale da mercoledì a domenica  
versando una quota di partecipazione di € 60,00 
 
pacchetto stagionale (tutta la stagione) 
versando una quota di partecipazione di € 220,00 

 
Si allega copia del porto d’armi e del versamento della quota di partecipazione effettuata 
sul c/c IBAN IT37A0311146490000000015799. 
 
Data____________             Firma del richiedente __________________________ 
 
 
Firma del caposquadra per accettazione della partecipazione del cacciatore temporaneo alla 
caccia al cinghiale nella propria squadra __________________________________ 

 

 

 


