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Prot. 048-21S       Albenga, 28 settembre 2021 
 

 

Ai Selecontrollori pre-iscritti nelle 

U.G. del Daino dell’A.T.C. SV 2 

         

Trasmissione tramite posta elettronica e messaggistica internet. 

 

OGGETTO: CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO - STAGIONE VENATORIA 2021/22. 

                     MODALITA’ DI ISCRIZIONE NELLE VARIE UNITA’ DI GESTIONE. 

 

Con la presente, in merito alle modalità di iscrizione nelle varie Unità di Gestione del Daino 

per la Stagione Venatoria 2021/2022,  

- Visto l’elevatissimo numero di nuove domande di pre-iscrizione presentate per la Caccia di 

Selezione alle Unità di Gestione del Daino per la corrente stagione venatoria 2021/22; 

- Visto il Piano di Prelievo della specie Daino rimasto pressochè invariato nelle varie U.G. di 

tipo conservativo rispetto alla scorsa stagione venatoria 2020/2021; 

siamo a comunicare, ns. malgrado, che l’accesso alla Caccia di Selezione al Daino da parte 

dei nuovi Selecontrollori pre-iscritti per la prima volta in questa stagione venatoria 2021/2022 molto 

probabilmente non potrà avvenire prima della fine del mese di gennaio 2022. 

Pertanto, tutti i Selecontrollori (sia gli iscritti negli anni scorsi che i nuovi) che hanno 

regolarmente presentato la nuova domanda di pre-iscrizione entro i termini previsti per poter 

accedere alla Caccia di Selezione al Daino dovranno provvedere al pagamento delle spese 

istruttorie di € 15,00 con le medesime modalità degli anni scorsi (bollettino postale oppure 

bonifico bancario) entro e non oltre MARTEDI’ 5 OTTOBRE 2021 (termine perentorio). 
 

Causale obbligatoria: Spese istruttorie per iscrizione stagione 2020/21 U.G. del Daino ………. 

Beneficiario: A.T.C. SV 2 - C.C.P. n° 9443293 oppure IBAN  IT04Q0617549250000002208580 

  

Ovviamente tali pagamenti dovranno essere obbligatoriamente ed esclusivamente trasmessi entro la 

medesima data del 5 ottobre 2021 tramite messaggistica internet (WhatsApp  335 715 7726) 

all’A.T.C. SV 2.  

Le date pianificate per le riunioni nelle varie U.G. relative alle assegnazioni delle zone di 

caccia e dei bracciali da tenersi in assoluta osservanza alle vigenti disposizioni di distanziamento 

sociale per l’emergenza da Covid-19 verranno pubblicate sul sito web istituzionale e comunicate agli 

interessati tramite messaggistica sms o Whats App dallo Scrivente A.T.C. e/o direttamente dai 

Responsabili / Referenti delle U.G. 

Nella speranza di aver chiarito quanto dovuto e comunque sempre disponibili per ulteriori 

informazioni e chiarimenti si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali 

saluti.   

                IL PRESIDENTE 

            Luca Aicardo 
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