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REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

    
A titolo esemplificativo si precisa che per “prestazione” si intende la partecipazione volontaria 

liberamente e spontaneamente resa a tutte le attività intese a migliorare la gestione faunistica 

nell’ambito territoriale dell’A.T.C. BO3. Per essere considerata tale, la prestazione dovrà ammontare ad 

un numero di ore non inferiori a 4.  

 

Le prestazioni,  si suddividono in: 

 

a)- CATTURA LEPRI E FAGIANI NELLE ZRC E NEGLI AMBITI PROTETTI; 

b)- COSTRUZIONE VOLIERE DI AMBIENTAMENTO;  

d)- MANTENIMENTO VOLIERE;     

 

1. La prestazione relativa alla cattura delle lepri e di fagiani è considerata tale soltanto se il 

cacciatore partecipa dall'inizio al termine delle operazioni medesime.   A  tale scopo il timbro e 

la firma del referente comunale e del cacciatore stesso verrà apposta sulla scheda individuale 

al termine delle operazioni; 

2. Al referente comunale per la selvaggina stanziale, per l'attività svolta, verranno riconosciute 4 

prestazioni; 

3. Tutte le altre prestazioni di volontariato dovranno essere preventivamente concordate e 

approvate dalla Commissione Selvaggina Stanziale; 

4. Ogni altra prestazione di carattere straordinario inerente la gestione dell'ambito, dovrà essere 

preventivamente concordata con la Commissione Selvaggina Stanziale tramite il Referente 

Comunale; 

5. Le prestazioni rese in difformità al regolamento saranno ritenute nulle; 

6. I cacciatori aventi diritto iscritti all’ATC BO3, che abbiamo effettuato almeno 4 prestazioni in 

favore dell’ambito, beneficeranno di una riduzione della quota costituente il contributo annuo 

di partecipazione ridotto di € 40,00. Se il cacciatore avente diritto effettua almeno 2 

prestazioni nell’annata venatoria in corso ed altre 2 in quella successiva, ha comunque diritto 

alla riduzione della quota sopra indicata; 

 

Il presente regolamento sostituisce ad ogni effetto ogni precedente disposizione attinente alle 

prestazioni di volontariato e, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo,  dovrà essere strettamente 

osservato da tutti i soci dell' ATC BO 3. 

 

 
(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 10/09/2018 e dall’Assemblea dei soci del 25/09/2018) 


