COMPRENSORIO ALPINO CN3
“Valli Maira e Grana”
Via Roma, 28
12025 DRONERO
E-MAIL: cacn3@libero.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
STAGIONE VENATORIA 2021/2022
In ottemperanza alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i., il Comprensorio Alpino CN3
ha predisposto il modulo di domanda di partecipazione alla caccia di selezione (in allegato), nel quale il socio cacciatore
può esprimere le proprie preferenze riguardo il Distretto Venatorio e l’Ungulato da prelevare nella stagione venatoria
2021/2022.
Si ricorda che il Regolamento della caccia di selezione degli ungulati ruminanti prevede, per chi non partecipa ad almeno
1 censimento, l’assegnazione dei soli CAPRIOLI CALVI nelle Zone B dei DISTRETTI 2/3/4.
Il modulo di partecipazione è uguale per le tre specie di ungulati ruminanti (Camoscio, Capriolo e Cervo) e dovrà essere
compilato da tutti coloro che intendono effettuare la caccia di selezione, esprimendo una sola preferenza.
I moduli di domanda dovranno essere restituiti a mezzo fax o e-mail entro e non oltre il 26/07/2021 presso la sede
del C.A. CN3 (Fax N. 0171/905710, E-mail: info@cacn3.it).
Coloro che esprimono la preferenza per il Cervo, nonostante utilizzino i punti per tale specie, poiché l’apertura dell’attività
venatoria è prevista per il 16/10/2021, potranno comunque partecipare al I° Turno del Camoscio e/o del Capriolo,
esprimendo la loro ulteriore preferenza durante la riunione stessa, al termine dell’assegnazione.
La riunione di assegnazione degli Ungulati ruminanti si terrà il 04/08/2021 presso la Sala Polivalente del Comune di
Dronero (sotto Caffè Teatro) alle ore 20.30 (SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI PER COVID-19).
La caccia di selezione è effettuata da un singolo cacciatore e, per il solo anno 2021, l’assegnazione degli ungulati
ruminanti è attribuita esclusivamente secondo il punteggio meritocratico derivante dalla conformità degli abbattimenti
delle ultime 4 stagioni venatorie (1 punto per anno), criterio conforme alle Linee Guida Regionali, e storicamente già
utilizzato per l’assegnazione del II° e III° Turno.
Tenuto conto che il numero di ungulati previsti, per ogni classe di età e per sesso, nei piani di prelievo selettivo
autorizzato è limitato rispetto alle scelte da Voi indicate nella domanda di partecipazione alla caccia di selezione, si
rammenta che l’assegnazione seguirà i criteri meritocratici sopra menzionati, per cui il capo e/o il Distretto Venatorio
assegnati potrebbero non corrispondere alla Vostre preferenze.
Il CACN3 ha inserito nell’OGUR la possibilità di accorpamento delle classi dei Maschi Adulti e Subadulti della specie
CERVO in un’unica classe fino al raggiungimento del 90% del piano di prelievo selettivo autorizzato.
Nel caso in cui il socio voglia presentare al C.A. CN3 un socio TEMPORANEO dovrà recarsi presso la sede del C.A. CN3
chiedere la documentazione necessaria per la procedura o scaricarla dal sito (www.cacn3.it).
N.B.: Si comunica che coloro che sono interessati ad essere iscritti nell’”Albo Accompagnatori” dei
Cacciatori TEMPORANEI nella caccia di selezione (attività a titolo gratuito) possono richiedere info e/o
presentare la propria candidatura direttamente alla sede del CACN3, in Via Roma 28 - Dronero.

Il Presidente del C.A. CN3

Dario UBERTO

CACN3 “VALLI MAIRA E GRANA”
ALLEGATO I
PARTE DA COMPILARE DAL CACCIATORE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Con la presente domanda il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………………..…...
chiede al Comitato di Gestione del C.A. CN3 di partecipare al Piano di Prelievo Selettivo esprimendo
la preferenza riguardo il DISTRETTO VENATORIO in cui desidero esercitare la caccia di selezione
(barrare la casella che interessa):
CAMOSCIO
DISTRETTO

DENOMINAZIONE








DISTRETTO 1
DISTRETTO 2
DISTRETTO 3
DISTRETTO 4
DISTRETTO 5
DISTRETTO 6

ACCEGLIO
PRAZZO – ELVA
CANOSIO – MARMORA
STROPPO – MACRA
CELLE MACRA – MACRA
VALLE GRANA

CAPRIOLO
DISTRETTO

DENOMINAZIONE

COMUNI

DISTRETTO 2



DISTRETTO 3



DISTRETTO 4



VALLE GRANA

DISTRETTO 1



ALTA VALLE MAIRA

Acceglio, Prazzo, Elva, Canosio, Marmora.

DISTRETTO 2



MEDIA- BASSA VALLE MAIRA

Stroppo, Celle M., Macra, San Damiano M., Cartignano,
Roccabruna, Dronero, Villar S.C., Montemale

DISTRETTO 3



VALLE GRANA

SINISTRA OROGRAFICA
VALLE MAIRA
DESTRA OROGRAFICA
VALLE MAIRA

Stroppo, Macra, San Damiano M., Cartignano,
Roccabruna, Dronero, Villar S.C.
Celle Macra, Macra, San Damiano M.,
Cartignano, Dronero, Montemale
Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana,
Valgrana, Caraglio, Montemale , Bernezzo

CERVO

ed esprimendo la preferenza per il seguente UNGULATO (barrare la casella che interessa):

SPECIE

CLASSE DI ETA’ E SESSO

CAMOSCIO

CAPRETTO



YEARLING



CAPRIOLO

ADULTO MASCHIO 

ADULTO FEMMINA 

ADULTO MASCHIO 

CALVO (FEMMINA ADULTA O PICCOLO)



CERVO
MASCHIO ADULTO/SUBADULTO
FUSONE
CALVO

(CL II - III)
(CLI)
(FEMMINA ADULTA O PICCOLO)





…………………, lì …………………
In fede
…………………………………

