
ATTUAZIONE CALENDARIO INTEGRATIVO “ SQUADRA VOLPE” N°……. 

Spett.le 
        A.T.C. n° 1 Pianura Milanese 
        Via dei Mille, 17 
        20081 Abbiategrasso – MI –  
        fax 02/87182734 
        mail – info@atcpianuramilanese.it 
 
luogo……………………………………,data ……………………… 
 
Oggetto : attuazione integrazioni Calendario Venatorio Regionale come da disposizioni vigenti 
 
Io sottoscritto…………………………………….., residente a…………………………………in via……….. 
…………………………………n°…….., socio di codesto Ambito Territoriale di Caccia in riferimento a 
quanto in oggetto, viste le Integrazioni al calendario venatorio regionale 2022/2023  in qualità di 
responsabile della squadra Vi comunico i nominativi dei componenti della stessa, dichiarando che sono stati 
tutti informati di quanto segue: 
 

- ogni componente della squadra dovrà essere iscritto all’A.T.C. n° 1 Pianura Milanese con modalità di 
caccia vagante alla stanziale e migratoria; 

- non potranno essere impiegati gruppi di cani composti da più di sei soggetti; 
- ogni giornata di caccia effettuata dovrà essere regolarmente segnata sul tesserino venatorio 

regionale, così come i capi abbattuti con il limite giornaliero di due volpi a cacciatore; 
- le battute potranno essere svolte su tutto il territorio a caccia programmata dell’A.T.C. n° 1 Pianura 

Milanese, a eccezione delle zone a tutela della Provincia (Oasi di protezione , Zone di ripopolamento 
e Cattura e Zone di Rifugio e Ambientamento) nonché ovviamente delle aree a parco e riserva 
naturale tantomeno si potranno effettuare battute nelle giornate dedicate alle immissioni di lepri; 

- potranno essere utilizzate esclusivamente cartucce a munizione spezzata consentita; 
- massimo 20 cacciatori per squadra, compresi nell’elenco allegato; 
- LE OPERAZIONI DELLA SQUADRA, CON INDICATA LA LOCALI TA’ DEVONO ESSERE 

COMUNICATE ALL’A.T.C. ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLO  SVOLGIMENTO.  
 

NOMINATIVI ( IN STAMPATELLO ) 
 
Capo squadra:________________________  socio n°__________tel/cell._____________________ 
2____________________________________socio n° _________ residente a__________________ 
3____________________________________socio n°__________residente a__________________ 
4____________________________________socio n°__________residente a__________________ 
5____________________________________socio n°__________residente a__________________ 
6____________________________________socio n°__________residente a__________________ 
7____________________________________socio n°__________residente a__________________ 
8____________________________________socio n° _________ residente a__________________ 
9____________________________________socio n°__________residente a__________________ 
10___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
11___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
12___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
13___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
14___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
15___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
16___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
17___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
18___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
19___________________________________socio n°__________residente a__________________ 
20___________________________________socio n°__________residente a__________________ 

 
 

 
Il Responsabile della Squadra  


