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OGGETTO:  Modalità per il versamento quota associativa al comprensorio alpino di caccia Valle Borlezza 

stagione venatoria 2019-2020 
 
 
 
La presente lettera indicante la metodologia di pagamento della quota associativa, variazione di caccia, 
domande, more è inviata a tutti i soci del C.A Valle Borlezza che hanno cacciato nella precedente stagione. 
 
QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE 2019/2020 
 

1. Appostamento fisso                                     €   45,00 
2. Avifauna Ripopolabile-Vagante alla migratoria-Coniglio Selvatico,Volpe Zona B  € 130,00 
3. Lepre- Vagante alla Migratoria-Coniglio selvatico-Volpe                   € 200,00 
4. Avifauna tipica Alpina – Stanziale – Volpe  e Migratoria                € 160,00 
5. Ungulati(Cervo,Capriolo,Muflone,Camoscio)-Volpe e Migratoria senza cane.     € 250,00 

 
MODALITA  PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA: 
 
Il pagamento della quota associativa  va effettuato entro e non oltre la data del 31 marzo 2019 ad eccezione 
che sia stata presentata una variazione di caccia. 
ORDINANTE:  Inserire Nome e cognome del cacciatore 
BENEFICIARIO: Comprensorio Alpino Valle Borlezza 
IMPORTO: Euro . Indicare quota associativa scelta 
BANCA: UBI Banca – Filiale di Sovere 
IBAN: IT 39 B 03111 53550 000000013005 
CAUSALE: Quota associativa stagione 2019/2020 indicare la specializzazione scelta. 
 
MORE  
 
Il Versamento della quota associativa di partecipazione entro la data  del 31 Marzo, conferma la permanenza 
associativa nel C.A Valle Borlezza per la prossima stagione. 
L’omissione del pagamento della quota associativa entro tale data del 31 Marzo comporta per il socio non 
residente la ripresentazione della domanda, ad esclusione dei cacciatori che hanno fatto richiesta di 
variazione forma di caccia. 
In Questo Caso la domanda presentata dal  Cacciatore NON RESIDENTE s’intende accettata, salvo 
riscontro negativo da parte del C.T.G e dovrà essere perfezionata con il versamento della quota di 
partecipazione  stabilita dal C.T.G entro la data del 31 maggio. 
Il mancato versamento della quota associativa o la mancata ripresentazione della domanda da parte del socio 
residente entro la data del 31 marzo comporta: 

A) Il pagamento della quota associativa maggiorata del 20% se l’iscrizione avviene entroil 31 maggio 
(Art.28 comma 7 – LR 26/93) e successive modificazioni. 

B) Il pagamento della quota associativa maggiorata del 40% se iscrizione avviene oltre la data del 31 
maggio (ART. 28 comma 7 – LR 26/93) e successive modificazioni. 
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VARIAZIONE FORMA DI CACCIA 
 
Il Cacciatore Socio che intendesse variare la forma di caccia è tenuto a presentare domanda entro il 31 
Marzo con apposito modulo (Domanda adesione CA). 
In questo caso non dovrà effettuare il pagamento entro il 31 marzo ma bensì attendere  l’invio di una lettera 
da parte del C A Valle Borlezza che confermerà la sua accettazione alla forma di caccia richiesta e dovrà 
effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la data del 31 maggio, qual’ora il cacciatore socio abbia 
già provveduto al pagamento della quota associativa gli verrà rimborsato il dovuto. 
L’ammissione alla caccia di selezione Ungulati e tipa Alpina è subordinata all’aver mantenuto in qualità di 
socio del C.A nelle tre stagioni precedenti per l’esercizio di altra forma di caccia e comunque al possesso dei 
titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti oltre che tener conto dei censimenti e piani di prelievo che 
UTR comunica di anno con anno. 
Qual’ora ammesso alla caccia di Selezione Ungulati o Tipica alpina, in base ai piani di prelievo ed alle 
disposizioni statutarie, regolamenti, riceverà comunicazione da parte del C.A  indicando l’importo da 
versare entro la data del 30 Giugno. 
Qual’ora non ammesso alla forma di caccia Selezione Ungulati, Tipica Alpina potrà optare per altre forme di 
caccia  e versare l’importo dovuto entro la data del 30 Giugno. 
Il mancato pagamento entro tale data annulla l’ammissione alle cacce di selezione o tipica alpina e i 
versamenti effettuati oltre tale data saranno restituiti. 
 
NORME  COMUNI 
All’ottenimento del rinnovo della licenza di caccia il titolare è tenuto a comunicare al C.A Vale Borlezza 
data e numero della licenza, in assenza del quale il C.A non potrà procedere all’iscrizione del cacciatore alla 
forma di caccia richiesta. 
Ai fini di quanto previsto dalla legge 13/12/1996 n675 (legge sulla tutela della privacy) si precisa che i dati 
personali ed altri eventuali dati relativi all’esercizio della caccia vengono raccolti e utilizzati solo al fine del 
corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto associativo o per l’adempimento di obblighi di 
legge,oltre che  a scopi di ricerca scientifica o statistica. 
Si comunica altresì: 

1. Che ai sensi del D.G.R del 19/07/94  n 5/54912 p.te 8 (risarcimento per prelievi abusivi), il socio 
cacciatore  si impegna sin d’ora al risarcimento dei danni da egli stesso causati a seguito di prelievi 
abusivi di selvaggina nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, in aggiunta alle sanzioni 
amministrative. 

2. Il socio cacciatore rinunci ad ogni richiesta di risarcimento danni nei confronti del U.T.R Bergamo e 
del Comprensorio Alpino Valle Borlezza nel caso di incidenti e o infortuni durante le attività di 
censimento faunistico o di ogni altra attività legata all’esercizio venatorio, lasciando gli stessi 
sollevati e indenni da qualsiasi responsabilità in merito. 
 

Per un approfondimento alle norme che regolano il rapporto associativo si invita alla puntuale lettura dello 
statuto  del C.A e dei regolamenti che potranno essere richiesti presso gli uffici del Comprensorio Alpino 
Valle Borlezza o direttamente visionati sul sito www.cavborlezza.it 
 
N.B: SI RICORDA CHE LA CONSEGNA DEL TESSERINO REGIONALE ENTRO LA DATA 
DEL 31 MARZO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CODICE FISCALE O TESSERA 
SANITARIA FRONTE E RETRO. 
 
Distinti saluti 

Il Presidente del C.A. Valle Borlezza 
              Dubiensky Giacomo     


