
REGOLAMENTO INTERNO – Riserva di Caccia Egna 2013 

Nella Riserva di Egna (BZ) la caccia agli ungulati si eserciterà nei tempi e nei modi previsti dalla Legge Prov.le in essere, dal relativo Regolamento 
vigente e dalle seguenti direttive: 

CAPRIOLO 

Caccia alle femmine di capriolo. 

1. Tutti i “soci” della Riserva potranno esercitarla, nei limiti del piano di prelievo. 
2. Il socio corrisponderà alla Riserva, per ogni capo abbattuto, un contributo straordinario di € 2,00/kg. 

Caccia al capriolo maschio di un anno 

1. Dall’apertura della caccia nella Riserva, decisa dalla A.G., potrà essere esercitata dai soci che, nell’anno precedente non abbiano abbattuto il 
capriolo della classe succitata o conteggiato come tale: nel caso in cui il piano di prelievo non sia stato completato entro il 31.08, a partire dal 1° 
settembre, è aperta a tutti i soci. 

2. Ciascun “socio” potrà abbattere, nei limiti del piano di prelievo, “un” solo capo. 
3. Il socio corrisponderà alla Riserva, per l’abbattimento del capo, un contributo straordinario di €2.50/kg. 

Caccia al capriolo maschio classe “T” 

1. Dall’apertura della caccia nella Riserva, decisa dalla A. G., potrà essere esercitata esclusivamente dai soci che, nell’anno precedente non 
abbiano abbattuto il capriolo della classe succitata o conteggiato come tale; nel caso in cui il piano di prelievo non sia stato completato entro il 
31.08, a partire dal 1° settembre, è aperta a tutti i soci.. 

2. Ciascun socio potrà, nei limiti del piano di prelievo, abbattere “un” solo capo. 
3. Il socio corrisponderà alla Riserva, per l’abbattimento del maschio adulto o classificato tale, un contributo straordinario di €2,50/kg. 
4. Ogni capriolo maschio di un anno, abbattuto al posto di un capo classe “T”, verrà conteggiato come appartenente alla classe succitata. 

Caccia al “Kitz” maschio 

1. I Kitz maschi fanno parte integrante del piano di prelievo per i caprioli maschi. 
2. Qualora non sia previsto un piano di prelievo specifico, l’abbattimento sarà conteggiato come capriolo classe “T”. 
3. Per l’abbattimento del Kitz maschio, il socio corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di €2,00/kg. 

CAMOSCIO 

Caccia alla femmina adulta. 

1. Dalla data di apertura potrà essere esercitata dai soci che nell’anno precedente non abbiano eseguito tale abbattimento. 
2. Ciascun socio potrà, nei limiti del piano di prelievo, abbattere “un” solo capo. 
1. Per l’abbattimento di una femmina, il socio corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di €2,50/kg. 
2. L’anno successivo non potrà esercitare tale tipo di caccia. 
3. Nel caso in cui sia necessario anche l’abbattimento del piccolo di camoscio, il capo abbattuto apparterrà all’accompagnatore che verserà alla 

Riserva un contributo straordinario di €2,50/kg. 

Caccia allo Jahrling (maschio o femmina) 

1. Dalla data di apertura potrà essere esercitata dai soci che nell’anno precedente non abbiano eseguito tale abbattimento 
2. Ciascun socio potrà, nei limiti del piano di prelievo, abbattere “un” solo capo. 
3. Per l’abbattimento di uno Jahrling, il socio corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di €2.50/kg. 
4. L’anno successivo non potrà esercitare tale tipo di caccia. 
5. Caccia al maschio adulto 
1. Dalla data di apertura potrà essere esercitata dai soci che nei due anni precedenti non abbiano eseguito l’abbattimento. 
2. Ciascun socio potrà, nei limiti del piano di prelievo, abbattere “un” solo capo. 
3. Per l’abbattimento del maschio adulto o classificato tale, il socio corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di € 2.50/kg. 
4. Per i due anni successivi non potrà esercitare tale tipo di caccia. 

Altre disposizioni per la caccia al camoscio 

1. Dal 15 novembre la caccia, nei limiti dei relativi piani di prelievo, è aperta, fino a completamento dello stesso, a tutti i soci (anche ai soci che 
abbiano abbattuto nell’anno corrente un capo di camoscio, come pure quelli esclusi per turno). 

2. Gli abbattimenti, “del secondo capo, a partire dalla data succitata, non saranno conteggiati ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 citati nei 
precedenti paragrafi della caccia al camoscio. 

3. Ciascun socio potrà abbattere nell’anno un massimo “due” capi di camoscio. 
4. Gli accompagnatori “ufficiali” della Riserva” sono i soci:  

 HOLZKNECHT KURT, HURKA 

 RUDOLF, PIFFER GIORGIO, TELCH MARKUS E ZANOTTI HUBERT 



5. Sono inoltre autorizzati all’accompagnamento anche i soci:  

 BANCHER THEO, DECARLI LINO E 

 VERONESI HERBERT 
6. L’accompagnamento da parte di “accompagnatori”, non sopra elencati, sarà autorizzato dal Rettore, o dal Vice in caso di sua assenza, solo ed 

esclusivamente se non saranno disponibili gli accompagnatori della Riserva. 
7. La Riserva è suddivisa in quattro zone per consentire, previa prenotazione della giornata e della località, attualmente sugli elenchi esposti in 

bacheca (successivamente, dopo approvazione da parte della A. G., tramite internet quando sarà operativo il sito della Riserva o persona 
autorizzata), l’uscita di più soci per giornata. 

8. CERVO 

Caccia alle femmine e piccoli di cervo 

1. Tutti i “soci” della Riserva potranno esercitarla, nei limiti del piano di prelievo. 
2. Per l’abbattimento di un capo femmina, o piccolo di cervo, il socio corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di €2,00/kg. 
3. Per gli abbattimenti successivi vale quanto sopra (art. 2). 
4. Prima del 1° agosto è concesso l’abbattimento di “un” solo capo. (Le femmine adulte vanno possibilmente abbattute con il piccolo). 

Caccia al cervo maschio di un anno 

1. Non esistono turnazioni, per cui tutti i soci potranno esercitarla. 
2. Ciascun socio potrà, nei limiti del piano di prelievo, abbattere “un” solo capo. 
3. Per l’abbattimento del maschio di un anno, il socio corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di €2,50/kg. 

Caccia al cervo maschio adulto 

1. Dall’apertura e fino al 14 ottobre potrà essere esercitata esclusivamente dai soci che, negli anni precedenti, non abbiano conseguito 
l’abbattimento; nel caso in cui il piano di prelievo non sia stato completato entro tale data, potranno intervenire anche i soci esclusi per turno. 
Rimangono esclusi quei soci che abbiano già abbattuto nell’anno il maschio adulto. 

2. Per l’abbattimento del maschio adulto o conteggiato tale, corrisponderà alla Riserva un contributo straordinario di €2,50/kg. 
3. Per i successivi tre anni non potrà esercitare tale tipo caccia. 

Altre disposizioni per la caccia al cervo maschio 

1. Per l’abbattimento del maschio adulto con permesso speciale, il capo apparterrà al socio, che corrisponderà alla Riserva un contributo 
straordinario di €2,50/kg. 

2. Per l’abbattimento di un cervo maschio classificato scambiabile (verwechselbar), il capo apparterrà al socio che corrisponderà alla Riserva un 
contributo straordinario di €3,00/kg. 

La Riserva è suddivisa in quattro zone per consentire, previa prenotazione della giornata e della località, attualmente sugli elenchi esposti in bacheca. 
Quando sarà operativo il sito della Riserva, salvo approvazione dell’Assemblea Generale, sarà possibile tramite internet o persona incaricata,  

CACCIA AUTUNNALE 

Nella Riserva di Egna la caccia “autunnale” si eserciterà nei tempi e nei modi previsti dalla Legge, e dal Regolamento Prov.le sulla Caccia vigenti. 

ALTRE DISPOSIZIONI 

1. Tutti i colpi a palla, sparati in Riserva dovranno essere denunciati al Rettore, o ad altra persona incaricata dal Rettore, il più presto possibile e 
comunque non oltre le 24 ore. 

2. I colpi a pallini, sparati in Riserva, prima dell’apertura della caccia alla lepre comune, cioè per il periodo antecedente la terza domenica di 
settembre, dovranno essere denunciati alle persone citate nel precedente comma, il più presto possibile e comunque non oltre le 24 ore. 

3. L’importo fissato per le carte d’ospite giornaliere è fissato in € 25,00. 
Tutte le infrazioni al presente regolamento saranno denunciate agli organi disciplinari competenti. 

Il presente Regolamento Interno è stato discusso e approvato dall’ A.G., tenutasi in data 26/04/2013 e previsto al punto “4” dell’Ordine del Giorno 
sull’invito all’Assemblea Generale. 

Egna, 26/04/2013 

 


