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Bologna, 20 Agosto 2020 

              Ai Selecacciatori ATC BO2 

       Ai Referenti di Distretto ATC BO2 

       Alla Commissione Tecnica ATC BO2 

       Alla Commissione Ungulati ATC BO2 

Prot. 312/2020 

 

Oggetto: Ritiro trofei/mandibole per assegnatari di capi ungulati cervidi nella stagione 2019/2020

            

Egr. Soci/Selecacciatori ATC BO2, 

a seguito delle diverse ordinanze COVID 19  emanate dal governo per contenimento del virus, 

è stata sospesa la raccolta di tutti i trofei (caprioli, cervi e daini) degli ungulati prelevati nella 

scorsa stagione venatoria 2019/2020. Nell’incontro dell’Ufficio di Presidenza del giorno 10 

agosto 2020 si è deciso di dare corso a dopo la sospensione dovuta alle norme COVID 19,  

alla raccolta dei trofei e mandibole della stagione venatoria 2019/20.  L’obiettivo è di attivare 

in applicazione dei Regolamenti vigenti in ATCBO2 e delle norme presenti, la consueta 

verifica/valutazione tecnica da parte del dr. Mattioli e della Commissione Tecnica (i trofei 

potenzialmente da  medaglia verranno valutati dalla commissione CIC) . Pertanto, si chiede in 

termini perentori sempre in applicazione dei Regolamenti vigenti, la consegna dei trofei, delle 

mandibole relative alla femmine e ai piccoli ( capriolo, cervo e daino) prelevati nella stagione 

venatoria 2019/2020 e delle fascette relative a capi assegnati ma non prelevati. 

 

A seguito delle verifiche/valutazioni dei trofei e delle mandibole sarà aggiornata in modo 

definitivo la graduatoria dei punteggi  assegnati ai singoli selecacciatori con le eventuali 

integrazioni o detrazioni spettanti. 
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La raccolta avverrà con le seguenti modalità: 

 

- PER I DISTRETTI: pianura e dis. 3-6-10-11 la consegna sarà presso il magazzino 

ATC BO2 di via Sbago nei giorni 8 e 11 Settembre dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

(rif. Sig. Conti Ezio 347/1452062) 

- PER I DISTRETTI: pianura (Medicina) e Dis. 2-5 la consegna sarà presso il Centro di 

Misurazione Bacci Primo nei giorni 8 e 11 Settembre dalle 17,30 alle 19,30 

- PER I RESTANTI DISTRETTI: 1-4-7-8-9-12  la consegna andrà fatta al Referente 

del proprio Distretto di appartenenza (mettere in evidenza se il prelievo è stato fatto 

fuori distretto), poi i Referenti dei distretti :1-4-7-8-9-12 dovranno consegnare i 

materiali, previo accordo, al Sig. Luciano Tronconi 329/6675670 entro il 12 

settembre. 

 

Una volta ultimate le operazioni di verifica, sarà data opportuna informazione per il ritiro dei 

trofei. Si ricorda a tutti l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza presenti in relazione 

al contenimento del Covid-19 

Un saluto a tutti e un ringraziamento particolare ai collaboratori che hanno dato la loro 

disponibilità per la raccolta dei materiali 

                                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                Enrico Dini 

 


