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Annuncio per la caccia allo stambecco 2021
1. Presupposto per l'annuncio per l'abbattimento di una femmina e di un maschio
Per la prima caccia:
Cacciatori che al momento dell'annuncio hanno esercitato la caccia alta nel Cantone per almeno 5 anni
e che finora non hanno mai preso parte alla caccia allo stambecco.
Per la seconda, terza, quarta o quinta caccia:
Cacciatori che hanno preso parte alla caccia allo stambecco per l'ultima volta nel 2011 o prima e che
da allora hanno esercitato la caccia alta grigionese per almeno 5 anni.

2. Assegnazione delle classi di età
I maschi vengono assegnati ai cacciatori come segue in base a classi di età:
a) classe giovane A,
b) classe giovane B,
c) classe giovane C,
d) classe media e anziana,

maschi da 1 a 2
maschi da 1 a 3
maschi da 4 a 5
maschi da 6 a 10 e 11+

cacciatori da 24 a 29 anni
cacciatori da 30 a 44 anni
cacciatori da 45 a 54 anni
cacciatori di 55 anni e più
anziani

In caso di nuova partecipazione, ai cacciatori ai quali è già stato assegnato un maschio della classe
media o anziana viene assegnato di nuovo l'abbattimento di un maschio della classe giovane A.

3. Colonie e parti di colonie tra le quali scegliere
Classe giovane A
Albris; Val Bever; Julier-Süd; Julier-Nord: parti di colonie Surses oppure Avers; Flüela: parti di colonie
Val Tuors oppure Barlas-ch/Lavinuoz; Fergen/Seetal; Macun; Umbrail; Safien/Rheinwald;
Caschleglia/Vial; Oberalp/Frisal; Crap da Flem.
Classe giovane B
Albris; Val Bever; Julier-Süd; Julier-Nord: parte di colonia Avers; Flüela: parti di colonie Val Tuors
oppure Chöglias/Samnaun; Macun; Sesvenna; Umbrail; Hochwang; Safien/Rheinwald; Mesocco,
Caschleglia/Vial; Crap da Flem.
Classe giovane C
Albris; Val Bever; Julier-Nord: parti di colonie Surses oppure Avers; Flüela: parti di colonie Val Tuors
oppure Vereina oppure Barlas-ch/Lavinuoz oppure Tuoi/Tasna oppure Chöglias/Samnaun; Macun;
Sesvenna; Umbrail; Hochwang; Caschleglia/Vial; Crap da Flem.
Classe media e anziana
Albris; Julier-Süd; Flüela: parte di colonia Barlas-ch/Lavinuoz; Falknis; Macun; Safien/Rheinwald; Vals;
Mesocco; Oberalp-Frisal; Crap da Flem.
Vengono accettati annunci solamente per le colonie e le classi di età riportate sopra! La tabella
"Annunci 2021", che è anche disponibile sul sito www.ajf.gr.ch, serve da panoramica.

4. Procedura di annuncio
Annuncio per posta
I cacciatori aventi diritto di annunciarsi possono farlo tra il 6 e il 16 aprile 2021 (data del timbro
postale) per iscritto inviando il modulo di annuncio per posta (posta A Plus) all'amministratore per la
caccia allo stambecco (indirizzo: Armando Janett, Veia Sot Spondas 16, 7460 Savognin). All'annuncio
va allegata una copia del libretto di licenza di caccia (dati personali). Ulteriori informazioni e i moduli di
annuncio sono disponibili sulla pagina internet www.ajf.gr.ch (Caccia/Attualità).
La tassa di cancelleria ammonta a fr. 20.00. La fattura sarà recapitata insieme alla conferma
dell'annuncio una volta scaduto il termine di annuncio.
Se l'annuncio non è valido il cacciatore sarà informato per iscritto.
Gli annunci via e-mail non sono ammessi e non saranno presi in considerazione!
I candidati devono indicare la colonia o la parte di colonia nella quale intendono esercitare la caccia
allo stambecco secondo la pubblicazione. Si terrà conto dei desideri espressi a seconda delle
possibilità. Dato che in singole zone i piani di abbattimento devono essere mantenuti a un livello
relativamente basso, per alcune colonie sono prevedibili lunghi tempi d'attesa.
L'esperienza degli ultimi anni insegna che la caccia allo stambecco richiede molta abilità ai cacciatori
per quanto riguarda la capacità di spostarsi in alta montagna, la resistenza, il riconoscimento degli
animali, nonché l'abilità di tiro. Consigliamo perciò di riflettere attentamente prima di annunciarsi, di
prepararsi adeguatamente e di prevedere tre settimane in ottobre per dedicarsi a questa caccia.
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