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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE P RESTAZIONI D’OPERA 
DEGLI ASSOCIATI A FAVORE DEL COMPRENSORIO ALPINO DI  CACCIA VALLE 
SERIANA. 
(Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 25/06/2015) 
 
Visto l’art. 31 della L.R. 26/93 che prevede tra i compiti del Comitato di Gestione la programmazione di 
attività, quali: ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, miglioramento degli 
habitat, tabellamenti, ecc.; 
 
Visto l’art. 32 della L.R. 26/93 che prevede al comma 4: a compenso delle prestazioni richieste al cacciatore 
per la partecipazione alle attività gestionali degli Ambiti Territoriali o Comprensori Alpini di Caccia, va 
prevista un’adeguata riduzione della quota di partecipazione e/o altre forme di riconoscimento; 
 
Visto l’art. 6 comma 8 punto r) dello Statuto del Comprensorio Alpino di Caccia Valle Seriana che cita: 
“Spetta al Comitato di Gestione consentire che la quota annua venga sostituita in tutto o in parte con ore 
lavorative prestate dal socio in favore del C.A., fermo restando l’obbligo per tutti i soci di fornire 
gratuitamente non meno di 2 giornate lavorative all’anno, per prestazioni indicate dal Comitato di Gestione; 
 
Tutto ciò visto e premesso, il Comitato di Gestione approva il seguente Regolamento: 
 
ART. 1 Finalità 
 
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la modalità di attuazione delle prestazioni d’opera degli 
associati, sia quelle obbligatorie, a titolo gratuito, sia quelle che consentiranno una riduzione della quota 
associativa. 
 
ART. 2 Prestazioni non obbligatorie 
 
Il Comitato di Gestione potrà programmare interventi specifici con richieste di prestazioni lavorative da parte 
dei cacciatori soci, da compensare con la riduzione della quota di iscrizione al Comprensorio per le varie 
specializzazioni di caccia previste. 
Tali interventi, che saranno possibili solo se supportati da adeguata copertura finanziaria (contributi specifici, 
stanziamenti di bilancio o altro), saranno resi noti dal Comitato tramite appositi bandi esposti nella bacheca 
del Comprensorio ed inviati ai Presidenti delle Associazioni Venatorie Comunali presenti sul territorio del 
C.A. stesso. 
 
ART. 3 Prestazioni obbligatorie gratuite (due giornate all’anno) 
 
Lo Statuto del C.A. Valle Seriana stabilisce che ogni socio è tenuto a fornire gratuitamente non meno di due 
giornate obbligatorie all’anno (se richieste dal Comitato di Gestione). 
Per tali prestazioni il Comitato dovrà indicare le attività programmate con appositi bandi e/o comunicazioni. 
Tra queste attività rientrano di norma i censimenti alla selvaggina ed altre prestazioni già individuate nella 
seguente tabella, da computare con valore in giornate o frazioni di giornate, al fine del conseguimento delle 
due giornate lavorative obbligatorie. 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
1. Censimenti della selvaggina Avifauna Tipica Alpina e degli Ungulati (5-6 ore)  gg. 1,00 
 
2. Censimenti alla Lepre e alla Volpe in supporto agli Agenti del Corpo di Polizia 
    Provinciale (2-3 ore)          gg. 0,25 
 
3. Riunioni Commissione di Specializzazione (2-3 ore)      gg. 0,25 
 
4. Giornata di prestazioni (di 7-8 ore) per interventi ambientali o altro, richieste  
    dal Comitato           gg. 1,00 
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5. Mezza giornata di prestazioni (di 3-4 ore) per interventi ambientali o altro, 
    richieste dal Comitato         gg. 0,50 
 
6. Prestazioni ai Centri di Verifica Ungulati o Tipica Alpina (1-2 ore sera)   gg. 0,25 
 
7. Sistemazione e pulizia annuale delle aree annesse ai Capanni e dei sentieri  
    di accesso           gg. 2,00 
 
8. Sorveglianza e piccola manutenzione annuale dei recinti per ambientamento  
    lepri            gg. 2,00 
 
9. Gestione annuale Impianti di Cattura (Roccoli)      gg. 2,00 
 
10. Mezza giornata di prestazioni segreteria Comitato (3-4 ore)     gg. 0,50 
 
 
Provvedimenti sanzionatori e note 
 
1) A coloro che, senza giustificato motivo, non effettueranno le due giornate obbligatorie all’anno 

richieste dal Comitato, non saranno concesse le autorizzazioni alle specializzazioni di caccia: Ungulati, 
Tipica Alpina e Lepre nell’annata successiva; e inoltre, saranno applicate le sospensioni già previste 
nella stessa annata per i cacciatori di Ungulati e Tipica Alpina che non avranno effettuato il numero dei 
censimenti obbligatori come stabilito dal Comitato di Gestione con apposita delibera del 08/06/2010. 

2) Saranno in ogni modo concesse le specializzazioni di caccia Appostamento Fisso e Vagante alla 
Migratoria in zona B di minor tutela a tutti i cacciatori soci anche se non effettueranno le due giornate 
di prestazioni obbligatorie. 

3) Sono esenti dall’obbligo di fornire due giornate lavorative all’anno tutti i cacciatori ultra 
sessantacinquenni. 

 
 
Il presente Regolamento, approvato dal Comitato di Gestione il 25/06/2015 è reso attuativo dal giorno 
seguente. 
Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni che riterrà opportune al 
presente Regolamento per renderlo sempre coerente alle finalità cui è destinato. 
A tutti i soci del Comprensorio è fatto obbligo di osservarlo. 
 
Gromo, 25/06/2015 
 
Il Segretario          Il Presidente del C.A. 
(Bassanelli Francesco)        (dott. Ambrosi Tiziano) 
 
 


