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Bologna, 13 Agosto 2018
A TUTTI I SELECONTROLLORI
ISCRITTI ALL’A.T.C. BO3
AI CACCIATORI DI CERVO ISCRITTI IN UN
DISTRETTO CERVO DEL BO3
LORO INDIRIZZI
Prot: 543/2018
Oggetto: censimento bramito 2018
Anche quest’anno, come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna e Toscana, verranno
organizzati i censimenti al bramito relativamente ai due A.T.C. interessati della Provincia di Bologna.
Siete pertanto invitati a comunicarci la Vostra disponibilità alla partecipazione ai suddetti censimenti restituendoci entro e
non oltre il giorno 07.09.2018 ( faranno fede la data di consegna, il timbro postale, o il fax ) il modulo allegato debitamente
compilato, indirizzandolo a:
CENTRO SERVIZI A.T.C. VIA DI CORTICELLA 183/6 – 40128 BOLOGNA (fax 0516388454 – email
centroservizi@atcbologna.org ).
In caso di maltempo contattare i referenti di distretto. La mancata conferma di partecipazione comporterà
l’esclusione dal censimento.
Per i selecontrollori che abbiano già operato nella passata stagione verrà confermata la zona dove hanno censito, con i
punti di ritrovo e gli orari di seguito elencati.
Nell’eventualità che esigenze logistiche lo rendessero necessario l’A.T.C. si riserva di poter effettuare variazioni di
dislocazione nel minor numero possibile di casi .
I nuovi censitori saranno contattati direttamente dai coordinatori delle aree di censimento dove saranno impiegati.
Per i soli cacciatori di capriolo e daino saranno confermati i punteggi riconosciuti nella precedente stagione
venatoria. Al fine di favorire la partecipazione al censimento nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone,
ai cacciatori di cervo verranno riconosciuti 5 punti per ognuna delle due uscite di censimento al bramito (gli abilitati
al cervo che desiderino presenziare in ambedue le serate per usufruire del punteggio pieno dovranno ovviamente barrare la
due date).
I cacciatori di cervo dovranno effettuare il censimento nel distretto di appartenenza e/o nel Parco.
IMPORTANTE PER IL CENSIMENTO NEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Il 18 Settembre 2018 il Censimento nel Parco sarà effettuato dai cacciatori abilitati al cervo dei distretti BODC1 BODC4
BODC5 e BODC7 unitamente ad altri cacciatori non abilitati al cervo e volontari disponibili.
La stessa sera dovrà essere garantita la copertura dei distretti BODC2 e BODC3 utilizzando i cacciatori di cervo iscritti ai
due distretti e altri cacciatori non abilitati al cervo e volontari disponibili.
Il 21 Settembre 2018 il Censimento nel Parco sarà effettuato dai cacciatori abilitati al cervo dei distretti BODC2 e
BODC3 unitamente ad altri cacciatori non abilitati al cervo e volontari disponibili.
La stessa sera dovrà essere garantita la copertura dei distretti BODC1 e BODC5 utilizzando i cacciatori di cervo iscritti al
distretto.
Per la serata del 21 Settembre 2018 si richiede l’adesione di N° 20 censitori di altri Distretti disponibili a censire (con
riconoscimento del punteggio) nel Distretto BODC5.
Per la serata del 21 Settembre 2018 si richiede l’adesione per effettuare un censimento (con riconoscimento del punteggio)
nella zona di Lizzano in Belvedere e Altoreno Terme.
Come di consuetudine il censimento al bramito nel Parco verrà organizzato in collaborazione con URCA Bologna e la
direzione del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE A.T.C. BO 3
MORENO MORGANTI

