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REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’AZIENDA
Stagione Venatoria 2016/2017

CACCIA CON QUOTE
PREMESSE GENERALI
Il presente regolamento ha la finalità di far conoscere a tutti gli interessati le modalità di
accesso e di gestione dell’azienda, e disciplina tutti i rapporti tra i soci e l’AATV.
Tale regolamento è in linea con i principi fondamentali dell’etica venatoria sui quali la
nostra azienda ha sempre creduto e rispecchia “la nostra filosofia” e “la nostra Mission” che
vogliamo trasmettere con il nostro lavoro ed impegno quotidiano con cui siamo soliti operare.
Nell’ottica di una corretta gestione faunistico venatoria all’interno dell’azienda, senza
eccedere nella pressione e di conseguenza nel prelievo dei capi, l’obiettivo è quello di mantenere al
massimo il livello qualitativo dell’Arte Venatoria.
Per tale motivo si concedono un numero limitato di quote della durata di tutta la
stagione venatoria, riservate a cacciatori cinofili alla ricerca di numerosi incontri su
selvaggina naturale.
Anche per questa S.V. daremo continuità alle scelte operate nelle passate stagioni, con la
speranza di garantire una crescita sostanziale del livello qualitativo dei servizi offerti dalla nostra
Azienda, e con l’auspicio che i nostri soci, condividendo con noi la tale gestione, vogliano ancora
una volta darci fiducia ed affrontare insieme una nuova stagione.
Per la prossima stagione venatoria l’azienda sarà lieta di confermare l’adesione dei
quotisti già precedentemente soci, con l’accettazione di nuove adesioni nella misura minima dei
posti eventualmente liberi e disponibili.

APERTURA/CHIUSURA
Conformemente a quanto stabilito dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte, salvo
eventuali modifiche e/o integrazioni, la stagione venatoria 2016/2017 sulla selvaggina stanziale
avrà inizio l’ultima domenica di settembre e terminerà il 31 gennaio 2017.

SPECIE CACCIABILI
Selvaggina con carniere limitato:

FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA
LEPRE

Selvaggina senza limitazione:

MINILEPRE
SPECIE ACQUATICHE*
MIGRATORIA*

* si precisa che il germano reale e la quaglia saranno
oggetto di incentivazione faunistica con immissioni
consistenti nel periodo estivo.

ZONE DI CACCIA
Il quotista dell’azienda avrà la possibilità di cacciare con i propri cani in zone esclusive a lui
riservate (possibilità di richiedere accompagnatori con cani addestrati). Tali zone verranno
assegnate dalla Direzione che, in base alle prenotazioni, provvederà ad una rotazione in modo tale
che ciascun socio possa cacciare in tutte le zone dell’azienda nell’arco della stagione.

GESTIONE DELL’AZIENDA
Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti fra l’azienda ed i propri soci, la
Direzione mette a conoscenza circa le modalità di immissione/incentivazione dei selvatici sul
terreno di caccia. E’ superfluo sottolineare che i nostri punti di forza saranno gli investimenti sul
territorio ed una gestione venatoria oculata: binomio che consentirà di cacciare selvatici veri,
cresciuti e perfettamente ambientati sul terreno libero facente parte dell’azienda.
•

Il piano di incentivazione faunistica delle specie stanziali verrà completato con una
massiccia immissione di capi nel periodo estivo, in modo tale che i selvatici possano
ambientarsi ed integrarsi con le colonie stanziali presenti sul territorio.

•

Durante la stagione venatoria, ad integrazione degli animali prelevati, verranno
periodicamente immessi a cadenza costante, dei capi pre-ambientati (nell’ampio recinto a
disposizione dell’azienda); il tutto per garantire sul terreno di caccia una presenza elevata e
costante di selvaggina, ad eccezione del mese di gennaio nel quale, neve permettendo, si
cacceranno gli esemplari rimasti sul territorio (solo fagiano maschio).

QUOTE
L’azienda mette a disposizione dei propri soci la possibilità di esercitare la caccia seconda
una quota standard, che potrà essere oggetto di eventuali variazioni/deroghe a seconda delle
eventuali esigenze specifiche del quotista.

QUOTA standard
La quota garantisce la possibilità di cacciare mezza giornata la settimana (da
concordare preventivamente con la Direzione) da esercitare in zone esclusive a rotazione per
tutta la durata della stagione e per un massimo di tre cacciatori.
Carniere giornaliero e stagionale (per ciascuna quota, ad uscita)

Max n° 3 capi di selvaggina stanziale, con limitazione di n° 1 lepre a stagione

Selvaggina migratoria, minilepre, e specie acquatiche senza limitazioni
COSTI
In base alla scelta effettuata, il quotista dovrà versare all’azienda un compenso a copertura
dei costi fissi di gestione nonché per l’abbattimento della selvaggina.

QUOTA STANDARD:

1° FUCILE
2° FUCILE
3° FUCILE

€
€
€

OPZIONI, CONDIZIONI, LIMITAZIONI ed EXTRA
•

I soci che fruiranno della mezza giornata come uscita mattutina potranno, previo accordo
con la Direzione ed a condizione che non abbiano raggiunto il carniere giornaliero loro
spettante, effettuare l’uscita pomeridiana in specifiche zone marginali da concordare di volta
in volta.

•

Per evidenti ragioni organizzative oltre che di sicurezza i quotisti dovranno rimanere
all’interno dell’area esclusiva loro assegnata, evitando di invadere aree destinate ad altre
squadre; i soci che si aggiungono al quotista (2° e 3° fucile) dovranno tassativamente
cacciare insieme a quest’ultimo.

•

Il quotista ha a disposizione, nell’arco della stagione, due inviti per ospiti che potranno
unirsi alle stesse condizioni sopra riportate (carniere giornaliero).

•

A completamento del piano numerico dei posti disponibili, l’azienda si riserva la possibilità
di rilasciare un numero limitato di quote giornaliere, che verranno gestite in simbiosi ed in
funzione delle quote stagionali riservate ai quotisti, alle quali verrà sempre garantita la
priorità.

•

In deroga al presente regolamento, verrà consentita al quotista la possibilità di effettuare,
nell’arco della stagione ed in aree marginali dell’azienda, per se e per i propri invitati, delle
“battute di caccia alla francese” (il numero dei capi sarà sempre considerato “fuori quota”). I
quotisti interessati dovranno farne richiesta alla Direzione, al fine di accordarsi circa i tempi,
luoghi e costi di tali servizi (i quotisti avranno prezzi agevolati rispetto agli altri).

•

Le uscite non usufruite nella settimana spettante, non si potranno recuperare e/o
compensare, così come gli eventuali capi spettanti nel “carniere giornaliero e stagionale”.

•

Eventuali deroghe al carniere dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione
(i capi saranno comunque sempre considerati “fuori quota”, e pagati come extra al prezzo da
concordare).

•

I quotisti che avessero esigenze e/o richieste particolari possono farne richiesta alla
Direzione, che le valuterà, e nel limite del possibile, cercherà di accoglierle a condizione che
non pregiudichino i servizi da garantire agli altri quotisti.

•

L’azienda si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero di quote limitate
e considerato adeguato in proporzione alle zone individuate e concesse in esclusiva ai soci.

•

Tutti i diritti conferiti con l’assegnazione delle quote sopra indicate sono strettamente
personali e termineranno con la chiusura della SV 2016/2017, ovvero al 31 gennaio 2017 ad
eccezione per chi volesse usufruire della possibilità della caccia all’ungulato.

•

I soci dovranno onorare la propria conferma di iscrizione con il versamento a titolo di
cauzione del 50% dell’importo dovuto; il saldo dovrà essere corrisposto in occasione della
prima uscita in azienda (i prezzi sopra esposti sono Iva esclusa)

•

Non sono compresi nella quota i costi dell’accoglienza e degli accompagnatori.

•

La Direzione si riserva di apportare delle modifiche al presente regolamento, tante e quante
utili e necessarie alla regolamentazione dei servizi da garantire ai quotisti.

•

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla legislazione vigente, oltre che alle
buone norme comportamentali alle quali il cacciatore si deve attenere.
Il Direttore – Concessionario
Soc. Agr. Tenuta Bonicelli

Per informazioni e/o iscrizioni: Lorenzo Verra cell. 328 9623945
Lorenzo Traversa cell. 348 7128556
Piero Bertolino cell. 345 9701275
“La nostra filosofia”: abbattere un capo dopo un incontro casuale e fortuito è caccia;
abbatterlo dopo che il cane l’ha cacciato secondo i canoni dell’etica cinegetica è
arte venatoria.
“La nostra Mission”: usare l’arte venatoria come mezzo efficace ed alternativo nella promozione agri
turistica e gestione del territorio, oltre che come punto di forza indispensabile per
l’equilibrio e la tutela delle specie.
“Progetto lepre”:

l’azienda sta perseguendo un ambizioso traguardo circa l’ incremento della specie
e, se pur in presenza di un prelievo oculato, l’auspicio è di potenziarne la sua
presenza in modo cospicuo.
La Direzione invita pertanto i quotisti ad averne il massimo rispetto;
abbatterla in modo casuale e fortuito oltre che contrastare con i fondamentali
principi dell’etica venatoria, non ci aiuta a crescere, a migliorare e vanifica le
nostre ambiziose aspettative.
Grazie per la collaborazione
La Direzione

A.A.T.V. Tenuta Bonicelli, via Madonna dei Prati 37, 12042 Ceresole d’Alba.

