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Cari Soci, 

ben ritrovati dopo questo lunga pausa impostaci da questa infinita pandemia. 

Sperando che in questa prossima annata venatoria potremo esercitare la nostra passione con continuità, vi 

comunichiamo le deliberazioni del Comitato in merito alle forme di caccia esercitabili, tenuto conto delle 

innovazioni deliberate dalla Regione Lombardia che accomuna in un'unica quota la caccia vagante alla 

stanziale e alla migratoria, e le relative quote di partecipazione previste per l’annata venatoria 2021/2022: 

➢ Caccia in forma vagante (stanziale e migratoria)                   € 120,00 

➢ Caccia da appostamento temporaneo (solo migratoria)    €   55,00 

➢ Caccia da appostamento fisso (solo migratoria)                           €   52,00 

 

La riduzione della quota per la caccia in forma vagante solo per la prossima annata venatoria (da 135 a 120 

euro), è resa possibile da risparmi conseguenti al mancato ripopolamento dello scorso Novembre e dalla 

decisione di non effettuare il lancio primaverile dei riproduttori, e dall’ipotesi, da verificare, di un sufficiente 

numero di soci che confermeranno la loro iscrizione passando da una quota di 52 euro a 120. 

Modalità iscrizione ATC anno 2021 

Come stabilito da Regione Lombardia, la conferma dell’iscrizione dei soci già iscritti al nostro ATC 

nell’annata venatoria 2019/2020, 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 2021: 

➢ Tramite bonifico bancario intestato a:  

➢ ATC Brianteo IBAN: IT76A0503420408000000083093 

➢ Tramite POS c/o la sede nostro ATC (con €1,00 di commissione) utilizzando 

bancomat o carta di credito 
 

Facciamo notare che da quest’anno non sarà più possibile fare il versamento con conto corrente postale, 

avendo l’ATC estinto il proprio c/c. Tuttavia, per chi volesse comunque utilizzare i servizi offerti da Poste 

Italiane, è possibile effettuare bonifici bancari c/o gli sportelli delle Poste. 

Per quanto riguarda infine la convocazione dell’annuale Assemblea dei soci, restiamo in attesa delle 

comunicazioni delle autorità sanitarie competenti e di Regioni Lombardia circa le modalità di svolgimento 

delle riunioni, rispettose del distanziamento sociale e delle altre precauzioni sanitarie. 

In ogni caso, la comunicazione della data di svolgimento della assemblea e modalità di effettuazione della 

stessa, avverrà con pubblicazione sul nostro sito, via web e sul vostro cellulare. 

Cordiali saluti 

Il Comitato di Gestione 
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