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 (Cognome) 

 
 
  _____________________________ 
( Nome) 

 
 
  _____________________________ 
( Data di nascita) 

 
 
  _____________________________ 
( Num. Tesserino Regionale) 

DATA Per ogni capo prelevato, riportare nelle caselle la sigla della specie di cui all’elenco a fondo pagina 

GG MM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

ISTRUZIONI 
 

Oltre ad annotare la giornata di 
caccia sul tesserino regionale , è 
necessario annotare subito dopo 
l’abbattimento i capi prelevati delle 
diverse specie nel modo seguente: 
- nelle prime 2 caselle  annotare la 
data della giornata di caccia; 
- nelle caselle successive riportare    
per    ogni      capo prelevato la sigla 
della specie. 
- a fine giornata occorre riportare sul 
tesserino regionale il totale dei capi di 
migratoria abbattuti per ogni specie; 
- nelle regioni dove è consentito 
abbattere più di venticinque capi 
giornalieri  utilizzare la riga 
sottostante indicando sempre la data 
della giornata di caccia di riferimento. 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                              

 

Allodola = AL Cesena = CS Fischione = FI Gazza  = GZ Moretta  = MO Tortora  = TO 
Alzavola = AZ Codone = CD Folaga = FG Germano Reale  = GR Moriglione  = MR Tordo Bottaccio  = TB 
Beccaccia = BE Colombaccio = CO Frullino = FR Marzaiola  = MA Pavoncella  = PA Tordo Sassello  = TS 
Beccaccino = BC Cornacchia Grigia = CG Gallinella D’acqua = GA Merlo  = ME Porciglione  = PO  
Canapiglia = CA Cornacchia Nera = CN Ghiandaia = GH Mestolone  = MS Quaglia  = QA  
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