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DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO A.C.A.T.E.R. STAGIONE VENATORIA 

2021/2022 

 

1. Apertura stagione venatoria 2021-2022 prelievo selettivo cervo  
 

La data di apertura del prelievo selettivo del cervo nell’ATC Pistoia è SABATO 9 OTTOBRE 2021 

 

2. Modalità di prelievo per la stagione venatoria 2021-2022 
 

Per la stagione venatoria 2021-2022 l’ATC Pistoia 11 prevede le seguenti modalità di assegnazione 
dei capi: 

 I primi 65 cacciatori avranno accesso ad un piano di prelievo triennale con tre 

macrocategorie (piccoli, femmine, maschi), da completare nel triennio partito nella stagione 

venatoria 2020-2021; 

 I successivi 34 cacciatori avranno l’assegnazione di un piccolo; 

 Gli ultimi 46 cacciatori sono esclusi dal prelievo in Area vocata ma potranno accedere al 

prelievo in Area non vocata. Per questi cacciatori è prevista l’attribuzione dei punti per 

abbattimento capo come in Area vocata e l’assegnazione del punteggio previsto per la prova 

di tiro. 

 

 Ogni cacciatore iscritto alla UDG NC (distretto 7) ha diritto al prelievo di 2 capi di cui il 

SECONDO OBBLIGATORIAMENTE DELLA CLASSE PICCOLO. 

 In virtù della modalità di prelievo con assegnazione, per questa stagione venatoria non è 

prevista nessuna priorità temporale e nessun blocco per la classe delle femmine adulte. 

 
3. Modalità assegnazione fascette per la stagione venatoria 2021-2022 in area 

conservativa (UDG C). 

 
Stanti le problematiche sanitarie legate a Covid-19, la distribuzione delle fascette avverrà, attraverso 

i Responsabili di distretto, in data GIOVEDI’ 7 OTTOBRE:  

 Piazzale Signorino dalle ore 17.30 alle 19.30; 

 Pescia presso abitazione Francesco Spillmann dalle ore 19.00 alle ore 22.00; 

 Circolo di Santomato dalle ore 17.30 alle 19.30 

Non sono previsti successivi momenti di distribuzione ma le fascette potranno essere ritirate entro e 

non oltre il 24 ottobre 2021 (15 giorni dalla data prevista per inizio del prelievo) sempre 

presso i responsabili di distretto. Il mancato ritiro entro la data sopra riportata, come da 

Disciplinare, comporta l’automatica esclusione dal prelievo per la st. ven.  
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La quota da versare (quota accesso + quota saldo abbattimento 2020-2021) per poter accedere 

al prelievo sarà disponibile presso i Responsabili di distretto e dovrà essere esibita al momento del 

ritiro della fascetta. Gli eventuali CREDITI DELLE FIGURE GESTIONALI saranno disponibili presso i 

Responsabili stessi. 

 

4. Modalità assegnazione fascette per la stagione venatoria 2021-2022 in area NON 
conservativa (UDG NC). 

 

Stanti le problematiche sanitarie legate a Covid-19, la distribuzione delle fascette avverrà, attraverso 

i Responsabili di distretto, in data GIOVEDI’ 7 OTTOBRE:  

 Piazzale Signorino dalle ore 17.30 alle 19.30; 

 Pescia presso abitazione Francesco Spillmann dalle ore 19.00 alle ore 22.00; 

 Circolo di Santomato dalle ore 17.30 alle 19.30 

 

SUCCESSIVAMENTE A QUESTA DATA POTRANNO ESSERE RITIRATE PRESSO L’ATC NEI 
GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO. 

 

La quota da versare (quota accesso + quota saldo abbattimento 2020-2021) per poter accedere al 

prelievo sarà disponibile presso i Responsabili di distretto e dovrà essere esibita al momento del 

ritiro della fascetta. 

 

5. Contributi gestione cervo per capi prelevati in area conservativa (UDG C). 
 

La quota di accesso al prelievo (pari a € 100,00) e le quote di abbattimento (vedi tabella sotto) 

sono invariate rispetto precedente delibera.  
 

Classe di sesso ed età Quote di abbattimento 

Piccoli 50,00 € 

Femmine 150,00 € 

Maschi giovani (fusoni) 150,00 € 

Maschi subadulti 180,00 € 

Maschi adulti 350,00 € 

 

 
6. Contributi gestione cervo per capi prelevati in area non conservativa (UDG NC). 

 

È prevista una quota di accesso al prelievo e una quota da versare ad abbattimento avvenuto. 

La quota per l’accesso al prelievo è fissata in € 50,00. Le quote di abbattimento sono così 

determinate:  
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Classe di sesso ed età Quote di abbattimento 

Piccoli 25,00 € 

Femmine 75,00 € 

Maschi giovani (fusoni) 75,00 € 

Maschi subadulti 90,00 € 

Maschi adulti 175,00 € 

 

 
7. Contributi prelievo cervo in qualità di ospiti. 

 

È prevista una quota di accesso al prelievo e una quota da versare ad abbattimento avvenuto. È 

fissata in € 200,00 la quota per l’accesso al prelievo da versare anticipatamente e non rimborsabile 

in caso di mancato abbattimento. Le quote di abbattimento sono così determinate: 

 

Classe di sesso ed età Quote di abbattimento Peso trofeo (*) 

Piccoli 100,00 €  

Femmine 200,00 €  

Maschi giovani (fusoni) 200,00 €  

Maschi subadulti 500,00 €  

Maschi adulti 1.000,00 € Trofeo fino a 5,5 Kg 

Maschi adulti 1.250,00 € Da 5,51 a 6,00 kg 

Maschi adulti 1.500,00 € Da 6,01 a 6,50 kg 

Maschi adulti 1.850,00 € Da 6,51 a 7,00 kg 

Maschi adulti 2.200,00 € Da 7,01 a 7,50 kg 

Maschi adulti 2.750,00 € Da 7,51 a 8,00 kg 

Maschi adulti 3.000,00 € + 3,00 grammo oltre gli 8,01 kg Da 8,00 kg in su 

*  Peso trofeo secondo le regole CIC dopo 3 mesi dall’abbattimento 
 

 
 

 Gli ospiti non hanno assegnazione di classe. 
 


