
               VERBALE N° 30 DEL COMITATO DI GESTIONE DALL’ A.T.C. 6 (MN) 
 
Il C.d.G. A.T.C. 6 si è riunito presso la sede di Castelbelforte il giorno 23/07/2020 alle ore 

21.00, sono presenti i sigg. componenti il comitato come da elenco allegato e firmato. 
Al primo punto si legge e si approva il verbale precedente N.29 
             

Oggi 23-07-2020 alle ore 21,15 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 23-07-2020, si è 
riunito il Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul 
            ORDINE DEL GIORNO 

a) Approvazione bandi per acquisto selvaggina 
b) Richiesta parere per rinnovo addestramento cani tipo “C” 
c) Tesserini Interni  
d) Acquisto pali per tabelle segnaletiche 
e) Varie ed eventuali 

Constatata la regolarità della seduta come numero partecipanti e formalità richieste, essa è 
validamente aperta. 

 
1) Richiesta di parere per rinnovo addestramento cani: 

Seguito richiesta pervenuta in ambito in data 14 Luglio c.a. dal socio sig. Gianluca Brun in merito al 
rinnovo dell’addestramento cani di tipo “C” con sparo sita nel comune di Roverbella in Strada Boccalina, 
4/A denominata “Corte Vallarsa”, il comitato di gestione, all’unanimità, esprime parere favorevole al 
rinnovo.  

 
 2) Tesserini Interni e acquisto materiale: 
Il comitato di gestione approva la realizzazione dei tesserini interni simili agli scorsi anni, 

siamo però in attesa di preventivi di spesa da parte di alcune tipografie per poter assegnare la 
realizzazione dei tesserini, inoltre il presidente comunica ai presenti che sono stati acquistate 250 
tabelle per le oasi di rifugio e 250 tabelle per le ZRC più un metro cubo circa di pali di sostegno.   

 
3)Bandi di acquisto:  

Visto che ancora non è stata definita le modalità di acquisto attraverso i bandi di appalto, per poter 
anticipare i tempi e non andare in ritardo con gli acquisti di selvaggina alata, il comitato di gestione approva 
all’unanimità i seguenti acquisti: 

a) N.    900 Starne provenienti dall’allevamento Fortuna Ezio di Castelgomberto (VI) 
b) N.    800 Quaglie provenienti dall’allevamento Fortuna Ezio di Castelgomberto (VI) 
c) N. 2.450 Fagiani provenienti dall’allevamento Lonighi Marco di Castelbelforte (MN) 
d) N.    800 Fagiani provenienti dall’allevamento Chilese Silvano di Monteviale (VI) 
e) N.    900 Fagiani provenienti dall’allevamento Soc. Agricola F.lli Vivaldi di Minerbe (VR)  

 
4) Bonifici Domiciliati: 

 Nel mese di febbraio c.a. sono stati emessi dei Bonifici Domiciliati a favore dei soci cacciatori che 
hanno partecipato alle varie attività dell’ambito quali catture, tabellamenti, lanci di selvaggina etc. etc.  
bonifici che dovevano essere ritirati presso gli uffici postali entro lo stesso mese di febbraio, ma visto che 
molti soci che per vari motivi non sono riusciti ad andare in posta a ritirare il bonifico, il C.D.G. 
all’unanimità approva l’emissione di nuovi bonifici domiciliati da prelevare entro 30 gg. dalla loro emissione 
con addebito delle spese postali a carico del socio.   

 
La seduta termina alle ore 23,10 
 
         il c.d g. atc. 6 (MN)    
 

        il segretario              il presidente    
                Giovanni Montorio                   Paolo Guarnieri 


