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CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI 2021 CERVO – CAPRIOLO 
 

VARIAZIONI A SEGUITO DEI NUOVI PERIODI DI CACCIA (ISPRA) 
 
CERVO 
Tutte le classi dal 16.10 al 15.12 
Piano 82 capi. Iscritti 36 soci.  
Ripartizione capi : Veddasca 44, Dumentina 38 
Punteggi e tolleranze invariati. 
Assegnazione capi: secondo graduatoria i soci scelgono  il 1° capo e il 
settore ad esso riferito. 
Terminato il primo giro, i soci che hanno diritto a più capi, possono scegliere 
un 2° capo da cacciare in contemporanea con il primo. I due capi dovranno 
essere scelti nello stesso settore. La scelta di avere due capi non è 
obbligatoria e non pregiudica l’assegnazione di ulteriori capi. 
Chi chiude il proprio piano, può chiedere un ulteriore capo se disponibile a 
quella data. 
I capi non abbattuti al 26.11 , andranno in riassegnazione a coloro  che a 
quella data hanno chiuso il proprio piano con precedenza agli iscritti  
1° cervo, 2° capriolo, 3° cinghiale. 
Non sarà possibile costituire gruppi. 
 
CAPRIOLO 
Maschi CI.1 (1 anno) e CI.2 (2+ anni)  dal 15.08 al 15.11. 
Femmine CI. 1, CI.2, e CI.0  dal 15.09  al 15.12. 
Piano 24 capi. Iscritti 13 soci . 
Ripartizioni capi: Veddasca 12 , Dumentina 12. 
Punteggi e tolleranze invariati. 
Assegnazione capi: secondo graduatoria; a chi sceglie M. CI.1 viene 
assegnato anche il CI.0 ma potrà abbatterlo solo a partire dal 15.09. 
Chi sceglie Maschio, chiuso il proprio piano, potrà accedere a ulteriori capi 
Maschi se disponibili a tale data; potrà accedere ad ulteriori capi liberi 
Femmina solo a partire dal 02.10. 
I capi non abbattuti al 01.11, andranno in riassegnazione a coloro  che a 
quella data hanno chiuso il proprio piano con precedenza agli iscritti  
1° capriolo, 2° cervo, 3° cinghiale. 
Non sarà possibile costituire gruppi. 
 

CACCIA COLLETTIVA A SQUADRE AL CINGHIALE 2021 
ISCRITTE NR. 4  SQUADRE  -  4 ZCCCC  -  12 GIORNATE 

 
                 DICEMBRE : Sab 04 – Mer 08 – Sab 11 – Sab 18 – Mer 22 – Mer 29 
                 GENNAIO   : Dom. 02 - Mer 05 – Sab 08 –Sab 15 – Sab 22 – Sab 29  
 

        Il Presidente 
                                                                                             L. Passalacqua  


