Egregio
La tua quota è di €
Monza, febbraio 2022
Prot n. 005/MM/ap
Cari Soci,
la situazione pandemica sembra allentare la morsa, pertanto speriamo che la prossima annata venatoria non
sia più condizionata da eventi che limitano il corretto svolgimento della stessa. Gli strascichi di quanto sopra
hanno costretto tanti di noi a rinunciare alla nostra passione; e i costanti aumenti, selvaggina, e tutte le
forniture hanno portato alla decisione di adeguare la quota per la caccia in forma vagante a € 150,00.
La proposta del Comitato per la fornitura di servizi (2 giornate di prestazioni da parte dei soci) non ha
portato i risultati sperati, comunque si ha l’intenzione di riproporre tale richiesta che con la ridefinizione dei
compiti della Consulta e dei collaboratori che immettono la selvaggina abbia modo di spalmare le risorse al
maggior numero di soci possibili. Il 31 marzo c.a. dovrebbero scadere tutte le restrizioni, comunque in attesa
di delucidazioni è nostra intenzione effettuare l’assemblea dei soci entro aprile 2022, pertanto sarà nostra
cura mandarti informativa del luogo dell’ora e relativo ordine del giorno; i Bilanci (consuntivo 2021 e
preventivo 2022) saranno a disposizione, sul nostro sito, a partire dal 22 marzo 2022.
-

Caccia in forma vagante
Caccia da appostamento temporaneo
Caccia da appostamento fisso

€ 150,00
€ 55,00
€ 52,00

Modalità iscrizione ATC anno 2022
Come stabilito da Regione Lombardia, la conferma dell’iscrizione dei soci già iscritti al nostro ATC
nell’annata venatoria 2022/2023, è prevista con versamento dal 1 al 31 marzo. Per tutti gli altri occorre
ripresentare la nuova domanda di iscrizione (pubblicata sul sito ATC). Ricordiamo che i pagamenti effettuati
dopo il 31 marzo e fino al 31 maggio vanno maggiorati del 20% e che quelli effettuati dopo il 31 maggio del
40%. I nuovi cacciatori che conseguono il porto d’armi uso caccia nella corrente annata venatoria sono
esentati da ogni maggiorazione sopra riportata.
Modalità di pagamento quota iscrizione anno 2022:
• Tramite bonifico bancario intestato a:
ATC Brianteo IBAN IT76A0503420408000000083093
Nota bene - è indispensabile che nella causale ci sia il nome e cognome del socio destinatario, numero
tesserino socio e iscrizione anno.
• Tramite POS c/o la sede nostro ATC (con € 1,00 di commissione) utilizzando bancomat o carta di
credito.
Cordiali saluti
Il Comitato di Gestione
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Caro socio,
per consentire all’ATC di mantenere un accettabile livello delle sue prestazioni a fronte di un costante
diminuzione del numero dei soci e di un aumento dei costi della selvaggina e delle spese di gestione
incomprimibili, ti proponiamo di dare due giornate del tuo tempo per partecipare a tutte le attività di
competenza dell’ATC.
Il tuo impegno verrà riconosciuto con una riduzione della quota associativa dalla prossima annata venatoria
2023. Quindi viene richiesta la tua disponibilità già a partire da quest’anno. Potrai dichiarare quanto sopra,
mediante il presente talloncino, che puoi consegnare alla prossima assemblea dei soci o inviare al nostro
indirizzo mail.

Il sottoscritto ………………………………………………………………
Cell ……………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………..
n° socio……………………
Dà la sua disponibilità di due giornate per le seguenti attività:

Componente Consulta Tecnica ATC
Immissione selvaggina
Sentinella del territorio

altro……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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