
MODALITA’ PER I VERSAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE 2019/20 
 
 

1) Per coloro che sono già soci del C.A. Valle Seriana dall’anno precedente  
 

 La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 marzo 2019 (la modifica alla L.R. del 
05/10/10 n.17 – art.28 comma 7 cita:”…il cacciatore conferma la propria iscrizione…attraverso il 
pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della 
quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l’iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento 
della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota 
associativa è maggiorato del quaranta per cento.”).  

 

 Il versamento si dovrà effettuare tramite bollettino del c/c postale (allegato) oppure tramite bonifico 
bancario, compilando i propri dati e la specializzazione di caccia praticata nella stagione precedente.  

 Non è necessario presentare la domanda di ammissione.  
 

 I soci del C.A. dell’anno precedente, che intendessero cambiare specializzazione di caccia rispetto alla 
scorsa stagione venatoria dovranno compilare apposita domanda disponibile presso la segreteria del 
Comprensorio (o su internet al sito: www.comprensorioalpinovs.it), da consegnare entro e non oltre il 31 
marzo 2019, a condizione di aver versato comunque entro la stessa data la quota associativa della 
specializzazione di caccia praticata la scorsa stagione, al fine di mantenere il proprio diritto associativo.  

 

 N.B. Si rammenta per i cacciatori che chiedessero di cambiare forma di caccia (art. 35 L.R. 26/93), esempio da 
capanno a vagante o viceversa, che dovranno aver chiesto la variazione della forma di caccia all’UTR di Bergamo - 
via XX Settembre, 18/A - entro il 31 marzo 2019. 

 Inoltre per i capannisti che chiedessero la vagante/tipica/ungulato, devono sostenere l’esame per l’abilitazione 
zona Alpi. 

 

2) Per coloro che NON sono soci del C.A. Valle Seriana dalla stagione venatoria precedente  
 

 Chi desidera essere ammesso a praticare la caccia nel Comprensorio, dovrà compilare e sottoscrivere 
l’apposita domanda di ammissione disponibile presso la segreteria del C.A. dal 01 al 31 marzo 2019 (o su 
internet al sito: www.comprensorioalpinovs.it).  

 Si ricorda che per i cacciatori con “prima licenza” la domanda può essere effettuata al rilascio della 
medesima. Il pagamento della relativa quota associativa sarà effettuato successivamente alla data 
dell’eventuale ammissione. 

 

3) Caccia di specializzazione e relative quote 
 

 1. Appostamento Fisso         €.  51,00 
 2. Vagante alla Stanziale – Volpe – Migratoria (solo in zona di minor tutela)   €.129,00 
 3. Lepre – Volpe – Vagante alla Migratoria senza l’uso del cane     €.206,00 
 4. Avifauna Tipica Alpina – Stanziale – Volpe e Migratoria     €.180,00 
 5. Ungulati in forma selettiva e Volpe        €.258,00 

 

4) Modalità di pagamento della quota associativa 
 

 Bonifico Bancario presso la propria Banca al costo dell’operazione locale, secondo l’esempio  
           riportato:  

 ORDINANTE : inserire nome e cognome del cacciatore 
BENEFICIARIO: Comprensorio Alpino di Caccia Valle Seriana – Via Papa Giovanni XXIII, 27 -24020 Gromo  
IMPORTO: €.: indicare importo desiderato (vedi punto 3) 

 BANCA: BCC Banca di Credito Cooperativo – filiale di Villa D’Ogna (BG)  
 IBAN:  IT 64 X 08869 53750 000000401576  
 CAUSALE: Quota associativa stagione 2019/20, Specializzazione: indicare quella assegnata 
 

 Tramite C/C postale n. 52185287, intestato al Comprensorio Alpino di Caccia n.2 Valle Seriana  
  (utilizzando il bollettino allegato). 

 
 
N.B. Si precisa che il titolare di Appostamento Fisso va iscritto nell’Ambito o nel Comprensorio Alpino ove è 
ubicato l’Appostamento (D.G.R. 54912 del 19/07/04 punto 3 capoverso 9) pertanto si prega di comunicare alla 
segreteria del Comitato tale iscrizione.  


