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Allegato A alla Delibera del Comitato di Gestione n. 45 del 21/09/2021 
 

PROCEDURE PER LA TELEPRENOTAZIONE DELLE GIORNATE DI CACCIA AL CINGHIALE 

IN BATTUTA 

 
1. La teleprenotazione non sostituisce la compilazione del registro cartaceo. 

 
2. Ogni squadra, qualora vi fosse necessità di aggiornamenti, deve fornire all’ATC i nominativi 

di coloro che saranno autorizzati ed incaricati di gestire le teleprenotazioni della propria 
squadra. Il responsabile della squadra deve essere compreso tra questi. 

 
3. Nei giorni di mercoledì, sabato e domenica ed in tutti i giorni festivi purché non ricadenti in 

giornate di silenzio venatorio, la teleprenotazione può essere aperta la mattina stessa entro 
l’inizio della caccia. 

 
4. Per le cacciate nei giorni di lunedì e giovedì non festivi la teleprenotazione deve essere aperta 

con almeno 12 ore di anticipo rispetto all’inizio della caccia. 
 

5. In caso di cacciate congiunte tra più squadre, ciascuna squadra deve aprire la 
teleprenotazione come se fosse sul proprio territorio, riportando nelle note del registro 
cartaceo la dicitura “Cacciata congiunta con squadra...”. 

 
6. In caso di cacciate congiunte tra squadre dello stesso distretto gli eventuali cinghiali abbattuti 

possono essere segnati, sia in chiusura di teleprenotazione che sul registro cartaceo, da una 
delle due squadre o da entrambe dividendosi i capi abbattuti, ossia senza segnare due volte 
gli stessi animali. 

 
7. In caso di cacciate congiunte tra squadre di distretti diversi gli eventuali cinghiali abbattuti 

devono essere segnati tutti, sia in chiusura di teleprenotazione che sul registro cartaceo, 
dalla squadra assegnataria del territorio dove si svolge la battuta. 

 
8. Le teleprenotazioni devono essere chiuse entro le ore 23.30 del giorno stesso. La squadra 

che tardasse nella chiusura o inserisse dati non veritieri riceverà un ammonimento, al 
secondo ammonimento il Comitato di Gestione dell’ATC potrà decidere per la sospensione 
temporanea del registro della squadra. 

 
Siena, 21 settembre 2021 


