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: e nome :
Indirizzo
:
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:
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Ogni cacciatore/ogni cacciatrice può esercitare la caccia di tardo autunno in un’unica regione.
InOgni
ognicacciatore/ogni
regione si svolge
una sola può
caccia
di tardola
autunno
(altardo
cervo/al
capriolo/al
cervoregione.
e al capriolo)!
cacciatrice
esercitare
caccia di
autunno
in un’unica
In ogni regione si svolge una sola caccia di tardo autunno (al cervo/al capriolo/al cervo e al capriolo)!

In quale regione desidera esercitare la caccia di tardo autunno?
Si possono indicare con una crocetta solo una regione.
In quale regione desidera esercitare la caccia di tardo autunno?
Si possono indicare
con una crocetta solo una regione. Regioni/Regioni parziali
Regioni/Regioni
parziali
Regioni/Regioni parziali
Surselva, distretto di caccia I

Regioni/Regioni parziali
Suot Funtauna Merla

Surselva,distretto
distrettodidicaccia
cacciaIII
Surselva,

Suot Funtauna Merla
Bregaglia

Surselva, distretto
caccia II
Heinzenberg,
Nolla –diBonaduz

Bregaglia
Val
Poschiavo

Heinzenberg,Safien
Nolla – Bonaduz
Heinzenberg,

Val Poschiavo
Zernez
– Ardez

Heinzenberg,
Safien
Hinterrhein,
Schams

Zernez
– Ardez
Val
Müstair

Hinterrhein,
– Avers
Hinterrhein,Rheinwald/Ferrera
Schams

Val Müstair
Tschlin
– Ramosch – Samnaun

Hinterrhein, Rheinwald/Ferrera
– Avers
Dreibündenstein,
Domleschg

Sent
– Ftan
Tschlin
– Ramosch – Samnaun

Dreibündenstein,Chur
Domleschg
Dreibündenstein,
– Ems – Churwalden

Sent – Ftan
Herrschaft
– Seewis

Mesolcina
– Calanca
Dreibündenstein,
Chur – Ems – Churwalden

Herrschaft – Seewis
Vorderprättigau

Mesolcina – Calanca
Mittelbünden,
Davos (senza Wiesen)

Mittel-/Hinterprättigau
Vorderprättigau

Mittelbünden,
FilisurWiesen)
Mittelbünden,Bergün
Davos –(senza

Mittel-/Hinterprättigau
Igis
– Furna – Fideris

Mittelbünden,Albulatal
Bergün ––Filisur
Mittelbünden,
Brienz – Obervaz
senza i comuni di Bergün e Filisur
Mittelbünden, Albulatal – Brienz – Obervaz
Mittelbünden,
Surses
senza i comuni
di Bergün e Filisur

Untervaz
Igis – Furna – Fideris

Sur
Funtauna Merla
Mittelbünden,
Surses
Sur Funtauna Merla
Il cacciatore/la cacciatrice che si
annuncia conferma con la propria firma
Il cacciatore/la cacciatrice che si
l’esattezza delle indicazioni date.
annuncia conferma con la propria firma
l’esattezza delle indicazioni date.

Felsberg
Untervaz
Felsberg Ausserschanfigg (T01, T02, T07)
Schanfigg,
Schanfigg,
(T03
– T06)
Schanfigg,Innerschanfigg
Ausserschanfigg
(T01,
T02, T07)
Schanfigg, Innerschanfigg (T03 – T06)
Firma personale
Firma personale

Per l’ufficio di rilascio della patente
Per l’ufficio
di érilascio
della patente
Questo
modulo
da consegnare,
al momento dell’ acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo
stambecco.
Questo modulo
é da
consegnare,
al momento
dell’ acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo
L’annuncio
vale per
la caccia
speciale
di quest’anno.
stambecco.
L’annuncio vale per la caccia speciale di quest’anno.
Data dell’annuncio:
Timbro dell’ufficio di rilascio:
Data dell’annuncio:

Timbro dell’ufficio di rilascio:

