
 

Premesso che il socio dell’A.T.C., come da Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci in 
data 29/09/2020 dovrà esporre in modo visibile sulla propria persona il PASS di 
riconoscimento durante l’attività venatoria, per ogni infrazione accertata, è tenuto a 
riconsegnare il PASS alla Segreteria x i giorni effettivi ( martedì e venerdi esclusi ) di 
caccia di seguito riportati. Tale provvedimento sarà adottato previo accertamento presso la 
Provincia del relativo esito finale del provvedimento. Tali sospensioni / espulsioni, qualora 
la comunicazione dell’infrazione dovesse pervenire all’ATC dopo la chiusura dell’attività 
venatoria dell’anno in corso, decorreranno dal primo giorno della successiva annata 
venatoria.   

INFRAZIONI SOGGETTE A SOSPENSIONE 

N° 5 giornate: 
-  Per non aver esposto il PASS dopo la prima segnalazione – per ogni fagiano 

abbattuto e non segnato sul tesserino Regionale 
 
N° 10 giornate: 
- Per aver esercitato la caccia oltre i 3 gg. Previsti o per non aver  
segnato la giornata di caccia - per ogni lepre abbattuta e non segnata sul tesserino - per 
aver esercitato la caccia in prossimità di macchine agricole in fase di lavoro di trebbiatura - 
per la caccia in coltivazioni con frutti pendenti nei quali si produca effettivo danno agli 
stessi 
N. 20 giornate: 
per la caccia esercitata alla selvaggina stanziale nei riservini  
INFRAZIONI SOGGETTE AD ESPULSIONE DALL’A.T.C. 
 
• Abbattimento della terza lepre nella medesima giornata venatoria. 
• Abbattimento di selvaggina in periodo di divieto o all’interno di coltivazioni di soia. 
• Caccia nelle Z.R.C./OASI. 

 Abbattimento di selvaggina stanziale da parte di chi ha optato per la forma di caccia 
alla sola migratoria 

 

Il socio che, nonostante la sospensione, verrà sorpreso in esercizio di caccia sarà espulso 

in via definitiva. 

Al socio residente nei comuni dell’A.T.C. , qualora commetta infrazioni che prevedono 
l’espulsione, verrà applicato un periodo di sospensione pari a n° 30 gg. effettive di caccia. 

Le giornate di sospensione, cumulabili fra loro, qualora dovessero interrompersi a causa 
della chiusura dall’annata venatoria, verranno applicate anche nella successiva stagione 
venatoria senza soluzione di continuità. 

In caso il socio sia recidivo (per il periodo di 2 anni), le giornate di sospensione verranno 

raddoppiate e per la successiva infrazione si applicherà l’espulsione dall’A.T.C. 
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