MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE
PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021
Considerata la Legge nazionale n° 157/92, la normativa d’adeguamento regionale n° 29/94 e successive
modificazioni, si rende noto che:
1) I cacciatori iscritti nella stagione venatoria 2019/20 nell’ATC GE 1, residenti nei comuni
dell’ATC Ge1 che ne hanno domicilio per motivi di pubblico servizio, non residenti e doppi ambiti
iscritti per due anni consecutivi hanno diritto di accesso nell'Ambito di residenza venatoria e possono
riconfermare l'adesione versando una quota associativa pari a € 80, per il cacciatore residente, € 90 per
doppi ambito, € 90 per il non residente nato a Genova, € 100 per gli altri non residenti, entro il 31
Maggio (farà testo la data riportata sull'annullo postale del versamento) utilizzando apposito bollettino
di conto corrente predisposto dall'Ambito Territoriale di Caccia e recapitato al domicilio
dell'interessato (art. 26.1 e 26.6 l.r. n° 29/94).
Si precisa che il cacciatore che non riceve il bollettino di c/c, entro 15 maggio, dovrà contattare l’ATC
Ge1 che provvederà ad inviarne copia o altrimenti recarsi all’ATC per ritirarlo direttamente.
I Cacciatori che effettueranno il versamento oltre il termine previsto (farà fede il timbro postale),
potranno essere ammessi, vista la disponibilità di posti effettuando un versamento della quota con
l’aggiunta di € 10.
Il versamento della quota associativa equivale alla conferma di partecipazione per l'anno successivo ai
sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. n°29/94.
Il mancato versamento e quindi la mancata conferma entro il suddetto termine farà decadere il diritto
alla conservazione del posto che, quindi, potrà essere assegnato a nuovi richiedenti che avranno
presentato domanda entro i termini previsti dalla normativa in vigore ed indicati nei successivi commi.
2) Il cacciatore residente che non è stato iscritto nella decorsa stagione e che intende esercitare
l'attività venatoria in un A.T.C. dei Comuni della Città metropolitana di Genova, è tenuto a presentare
richiesta (domanda di prima iscrizione) tramite l'apposita modulistica all'Ambito Territoriale di Caccia
dal giorno 1 Maggio al 31 Maggio (art. 26.2 e 26.3 l.r. n° 29/94).
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria dell'Ambito di Caccia Genova 1 Ponente Corso Sardegna, 326/r – 16142 Genova – od essere trasmesse, singolarmente, a mezzo lettera
raccomandata o tramite fax – 010/8371672 - entro e non oltre il 31 maggio.
3) L'iscrizione del cacciatore di cui al punto 2) è subordinata al versamento della quota di
partecipazione finanziaria, pari a € 80, da effettuarsi dopo l'accettazione da parte degli A.T.C. e
comunque entro 20 giorni dall’ammissione (30 giugno) pena la decadenza del diritto di accesso.
I cacciatori ammessi che effettueranno il versamento oltre il termine del 30 giugno potranno
essere ammessi, vista la disponibilità di posti effettuando un versamento di € 90.
4) Il cacciatore residente, che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un
appostamento fisso di caccia, con o senza l'uso di richiami vivi, ha diritto ad essere iscritto all'ambito
in cui è compreso l'appostamento. Chi esercita la caccia da appostamento fisso con l'uso dei richiami
vivi (opzione B) può richiedere la riduzione del 50% della quota di partecipazione (€ 40) tramite
un'apposita domanda da presentare all'Ambito di Caccia Genova 1 Ponente dal 1 al 20 maggio. Non
verranno accettate domande fuori dal termine.
Il cacciatore che ha presentato domanda nei termini e non ha effettuato il versamento entro il
31/5/20 dovrà effettuare il versamento pari a € 50.
Il cacciatore residente che intende esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria, con esclusione
beccaccia, può richiedere la riduzione del 20% della quota di partecipazione (€ 64) tramite un'apposita
domanda da presentare all'Ambito di Caccia Genova 1 Ponente dal 1 al 20 maggio. Non verranno
accettate domande fuori dal termine.
Il cacciatore che ha presentato domanda nei termini e non ha effettuato il versamento entro il 31

maggio dovrà effettuare il versamento pari a € 74.
5) I cacciatori residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Genova interessati ad un
A.T.C. ulteriore (secondo A.T.C.), e i cacciatori non residenti, debbono presentare richiesta d’accesso
utilizzando l'apposita modulistica da ritirarsi presso l'Ambito di Caccia dal 1 luglio al 20 luglio. (art.
26.4 l.r. n° 29/94).
Tali domande dovranno pervenire alla Segreteria dell'Ambito di Caccia Genova 1 Ponente Corso Sardegna, 326/r - 16142 Genova - Tel. 010/8392701 od essere trasmesse, singolarmente, a
mezzo lettera raccomandata o tramite fax – 010/8371672 - entro e non oltre il 20 luglio.
6) Entro il 1 Agosto, sulla base dei posti dichiarati disponibili, verranno stilate le graduatorie
degli ammessi, secondo le priorità stabilite dall'art. 25 comma 8 della L.R. n° 29/94, i quali, entro il 15
Agosto, dovranno effettuare il versamento del contributo di partecipazione, pari a € 90 per i doppi
ambiti e i non residenti nati a Genova, e per € 100 per tutti gli altri non residenti, pena la decadenza del
diritto (art.14.5 L.n°157/92 ed art.25.3 l.r. n°29/94). I Cacciatori non residenti e doppi ambiti che effettueranno
il versamento oltre il termine previsto, 15 agosto (farà fede il timbro postale), potranno essere ammessi,
vista la disponibilità di posti effettuando un versamento della quota con l’aggiunta di € 10.
I cacciatori non residenti e doppio ambito dovranno far porre il timbro di convalida sul tesserino
regionale entro la data di apertura della stagione venatoria.
I cacciatori non residenti che saranno ammessi ad esercitare l'attività venatoria nell’ATC GE 1
dovranno trasmettere all'Ambito di Caccia entro il 20 marzo successivo alla stagione di caccia, con
finalità collaborative, fotocopia del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza con
evidenziate le giornate ed i capi abbattuti nei nostri ATC. Ciò si rende necessario per la migliore e
completa elaborazione dei dati sugli abbattimenti.
7) L'Ambito Territoriale di Caccia Genova 1 Ponente si riserva, sulla base delle eventuali
disponibilità di posti, di esaurire in secondo tempo le eventuali domande incomplete, pervenute dopo le
date previste od indirizzate a sedi diverse dall'indirizzo sopra indicato.
8) Ai fini della determinazione dei contenuti della legge n°157/92, art. 14, comma 5 e
dell'art.25,comma 9 – 10 11 - 12 della l.r. n°29/94, a far data dal 1 ottobre 2016 i cacciatori interessati
potranno usufruire della particolare forma di regolamentazione sulla mobilità per la caccia da
appostamento alla selvaggina migratoria.
Tale opportunità consiste nel poter esercitare l'attività venatoria in un altro ATC dei Comuni della Città
Metropolitana di Genova, oltre a quello di residenza venatoria, che deve risultare pagato, ed è riservata
ai cacciatori residenti nei Comuni della Città metropolitana di Genova, per un "pacchetto" di 20
giornate per le sole specie migratrici (esclusa la beccaccia).
Ai cacciatori che hanno presentato apposita richiesta dal 15 luglio al 30 luglio e sono stati
accettati verrà apposto un timbro sul tesserino regionale a seguito del versamento tramite c/c postale o
direttamente alla Segreteria di € 20,00. Rimane intesa che se risulteranno posti disponibili verranno
assegnati ai richiedenti oltre il termine sopra previsto.
9) I cacciatori non residenti nella Città Metropolitana e i cacciatori residenti che non hanno gli
ATC Genovesi pagati, ai sensi all’art. 25 commi 9 –10 –11 – 12 L.R. 29/94 riguardante “la mobilità
venatoria regionale” potranno richiedere tramite apposita domanda 20 giornate alla sola caccia alla
migratoria da appostamento con esclusione della beccaccia.
Ai cacciatori che hanno presentato apposita richiesta dal 15 luglio al 30 luglio e sono accettati
verrà apposto un timbro dall’ATC sul tesserino regionale a seguito del versamento tramite c/c postale o
direttamente alla segreteria dell’ATC di € 30.
Tale opportunità è riservata ai cacciatori che hanno pagato per intero un ambito regionale o un
ambito extra regionale solo per le Regioni dove si applica un principio di reciprocità.
Rimane intesa che se risulteranno posti disponibili verranno assegnati ai richiedenti oltre il
termine sopra previsto.

10) Ai sensi dell'art. 27.1 della normativa regionale n°29/94 il Comitato di Gestione dispone di giornate
di competenza per ospitare sotto forma di interscambio altri cacciatori anche se residenti in altre
Province o Regioni. Il cacciatore che intende usufruire di questa prerogativa, valida per tre giornate di
interscambio annue, dovrà consegnare la richiesta all'Ambito di residenza venatoria completa dei suoi
dati e quelli del cacciatore genovese ( nominativo, indirizzo, copia tesserino regionale, porto d’armi)
oltre ai giorni di interscambio, vidimata dall’ATC di appartenenza. I modelli di domanda dovranno
pervenire almeno 7 giorni prima della prima data di interscambio. Il Cacciatore ospite dovrà essere
munito d’apposita autorizzazione rilasciata dall’ambito Territoriale di Caccia Genova 1 Ponente o
copia del fax inviato all’ATC pena il pagamento della quota associativa.
11) I cacciatori non iscritti all’ATC possono essere invitati, da parte di altri cacciatori iscritti, per un
massimo di cinque giornate annue cadauna al costo di € 10 da versare sul c/c ATC. Il cacciatore dovrà
effettuare e portare con sé il versamento, con la data dell’invito e inviarlo via whatsapp al 3402772628
prima della caccia. Potrà inviare in modello di invito o assieme al versamento o entro 48 ore.
Il cacciatore ospite è tenuto a rispettare i contenuti del calendario venatorio regionale e provinciale.
Il Cacciatore ospite dovrà essere munito d’apposita autorizzazione rilasciata dall’ambito Territoriale di
Caccia Genova 1 Ponente o copia del fax inviato all’ATC e il versamento della quota e non potrà essere
invitato per più di 5 volte pena il pagamento della quota associativa.
In caso di irregolarità sulla presentazione della domanda il cacciatore dovrà pagare la quota associativa.
12) L’ATC Ge1, per l’erogazione del servizio, come da Regolamento Caccia Cinghiale in forma
collettiva e da Regolamento per l’istituzione di strutture private per la caccia, prevede che anche i
componenti delle squadre cinghiali operanti nell’AFV dovranno essere in regola con la quota prevista
agli art. 1, 2, 3, 5 delle presenti modalità.
Si precisa che i cacciatori che intendono usufruire dell’interscambio non potranno usufruire
degli inviti e viceversa.
Ogni squadra di Caccia al Cinghiale è tenuta a versare una quota di partecipazione annuale per
ogni componente iscritti. La quota sarà fissata annualmente dal Comitato di Gestione nelle integrazione
al Regolamento per la caccia al cinghiale e potrà essere versata tramite c/c postale ATC o in contanti
presso la segreteria ATC a seguito ricevuta all’atto della presentazione della domanda di formazione
della squadra.
L’ATC informa i cacciatori che il rimborso della quota di gestione ATC è previsto solamente se
richiesto entro la data di apertura della stagione venatoria ad esclusione dei cacciatori iscritti in una
squadra cinghiale per i quali il termine è anticipato al 1 luglio (termine ultimo per la formazione delle
squadre previsto dal Regolamento Cinghiale).
Sono previsti i rimborsi per i richiedenti oltre la data di apertura solo nei casi motivati, e seguito
approvazione Comitato Gestione ATC, solo entro la fine del mese di settembre.
Per il rispetto dei termini di versamenti non valgono i nuovi rilasci di porto d’armi, e rinnovi di
porto d’armi con problematiche certificate (sospensioni, accertamenti), particolari errori d’ufficio
accertabili.
Si precisa che la settimana di caccia nell’ATC Ge 1 inizia dal lunedì.
Il Presidente ATC Ge1
Giovanni Oliveri

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
GENOVA 1 PONENTE

DOMANDA AMMISSIONE
Legge Regionale 1 Luglio 1994, n. 29 – artico.i 25,26,28.

IO SOTTOSCRITTO
Cognome___________________________________________ Nome___________________________________________
nato a _______________________________Prov. _________________________ il_______________________________

DICHIARO
a)

di essere residente nel Comune di ______________________________ Prov. _______________CAP______________

b) in Via ______________________________n.________tel. __________________C.F.__________________________
c)

di essere titolare del porta d’armi n° ______________________

d) di essere proprietario

conduttore

di terreno agro –silvo – pastorale ubicato nel territorio dell’ATC GE 1

CHIEDO
Di voler esercitare l’attività venatoria nell’A.T.C. Genova 1 Ponente con la seguente posizione:
1) Residente Comuni Città Metropolitana Genova e non
aver esercitato attività venatoria nella decorsa stagione.
2) Residente in Città Metropolitana Genova e di confermare
la partecipazione all’Ambito di Caccia Ge 1 Ponente.
3) Residente in Città Metropolitana Genova e di richiedere
Secondo ambito territoriale .
4) Non residente nei Comuni Città Metropolitana Genova

Allego alla presente il modello della Privacy compilato e firmato.

Genova, li___________________

Il Dichiarante
______________________

Le richieste dei cacciatori residenti devono pervenire alla Segreteria dell’Ambito Territoriale di Caccia Genova 1 Ponente dal 1 al 31 maggio 2020
mentre le richieste dei cacciatori non residenti e doppi ambiti dovranno pervenire dal 1 luglio al 20 luglio 2020.

C.so Sardegna 326 r – 16142 Genova
Tel. 0108392701 – Fax 0108371672 – e-mail atcge1@inwind.it
C.F. 95041450107

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
GENOVA 1 PONENTE

DOMANDA AMMISSIONI CACCE SPECIALISTICHE
Legge Regionale 1 Luglio 1994, n. 29 – artico.i 25,26,28.

All’A.T.C. Genova 1 Ponente
C.so Sardegna 326/r
16142 Genova

IO SOTTOSCRITTO
Cognome___________________________________________ Nome___________________________________________
nato a _______________________________Prov. _________________________ il_______________________________

DICHIARO
di essere residente nel Comune di ___________________________ Prov. _____CAP______________ tel. _____________
in Via _____________________________n._____ _____ di essere titolare del porta d’armi n° _______________________

RICHIEDO
1) di voler usufruire, a far data dal 1 ottobre, della mobilità venatoria
per la caccia specialistica alla sola Migratoria da appostamento con le
priorità di cui all’art. 25 della l.r. 29/94.

Allego alla presente il modello della Privacy compilato e firmato.

Genova, li___________________

Il Dichiarante
______________________

Le richieste devono pervenire alla Segreteria dell’Ambito Territoriale di Caccia Genova 1 Ponente dal 15 luglio al 30 luglio 2020

C.so Sardegna 326 r – 16142 Genova
Tel. 0108392701 – Fax 0108371672 – e-mail atcge1@inwind.it
C.F. 95041450107

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
GENOVA 1 PONENTE

Oggetto: INVITI TRA CACCIATORI
Legge Regionale 1 Luglio 1994, n. 29 – artico. 27.

Cognome___________________________________________ Nome___________________________________________
nato a _______________________________Prov. _________________________ il_______________________________
Porto d’armi n° ____________________________________ rilasciato dalla Questura di ___________________________
Numero telefono _______________

DICHIARA DI VOLER INVITARE
Per il giorno _____________________________________________

Dati dell’invitato
Cognome___________________________________________ Nome__________________________________________
nato a _______________________________Prov. _________________________ il_______________________________
Porto d’armi n° ____________________________________ rilasciato dalla Questura di ___________________________
N. Tesserino Venatorio ___________________________________
Opzione di Caccia dichiarata sul tesserino Regionale (valida solo opzione C) ________________________________

Allego alla presente il modello della Privacy compilato e firmato.

Il Richiedente
________________________

C.so Sardegna 326 r – 16142 Genova
Tel. 0108392701 – Fax 0108371672 – e-mail atcge1@inwind.it
C.F. 95041450107

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
GENOVA 1 PONENTE

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Legge Regionale 1 Luglio 1994, n. 29 – artico.i 25,26,28.

IO SOTTOSCRITTO
Cognome___________________________________________ Nome___________________________________________
nato a _______________________________Prov. _________________________ il_______________________________

DICHIARO
di essere residente nel Comune di ______________________________ Prov. _______________CAP______________
in Via ___________________________n._________ tel. ________________C.F.____________________________
di essere titolare del porta d’armi n° __________________

CHIEDO
1) il versamento pari al 50% della quota associativa in quanto intendo
esercitare la sola caccia alla migratoria da appostamento fisso con
l’uso di richiami vivi ( opzione B ) per la stagione 19/20.
2) il versamento pari al 20% della quota associativa in quanto intendo
esercitare la sola caccia alla migratoria vagante con l’esclusione della
beccaccia per la stagione 19/20.

Allego alla presente il modello della Privacy compilato e firmato.

Genova, li___________________

Il Dichiarante
______________________

Le richieste devono pervenire alla Segreteria dell’Ambito Territoriale di Caccia Genova 1 Ponente dal 1maggio al 20 maggio 2020.
C.so Sardegna 326 r – 16142 Genova
Tel. 0108392701 – Fax 0108371672 – e-mail atcge1@inwind.it
C.F. 95041450107

