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Prot. n.251 /20  B/3      Roma, 09/07/2020 

 

CIRCOLARE 

        Ai Presidenti 

        delle Associazioni Regionali FIDC 

 

        Ai Presidenti 

        delle Sezioni Provinciali FIDC 

 

        Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Tessera “prima licenza”. 

 

Il Consiglio nazionale, nella riunione del 3 luglio u.s., al fine di creare le premesse e le 

condizioni per incrementare l’adesione dei giovani e/o dei neoabilitati, che abbiano ottenuto 

la prima licenza, alla Federazione Italiana della Caccia, ha discusso e approvato, per l’anno 

di tesseramento 2020/2021 la tessera cd. di “prima licenza”. 

 

La cosiddetta tessera potrà essere proposta ai giovani e, più in generale, a tutti coloro i quali 

abbiano ottenuto la prima licenza nell’anno corrente e/o comunque durante la stagione 

venatoria 2020/2021, al costo del solo premio assicurativo arrotondato. 

 

Detta tessera non darà luogo ad alcun ristorno. 

Il nuovo associato, al fine di ottenere la tessera scontata, dovrà esibire alle sezioni comunali, 

all’atto del tesseramento, la copia del porto d’armi e della licenza di caccia comprovante il 

requisito sopra richiamato. Sarà cura delle sezioni comunali, trasmettere copia delle tessere 

con acclusa copia della licenza per ciascun nuovo socio che beneficerà dell’agevolazione, 

alle rispettive sezioni provinciali. 

 

Per tesserare i nuovi associati che abbiano ottenuto la prima licenza, dovrà essere utilizzato 

un bollettino postale td 451 (tessera Federcaccia 2020), avendo cura di scrivere, accanto al 

riquadro della sezione comunale di appartenenza, “prima licenza”. 

Precisiamo che, per la tessera “prima licenza”, le condizioni assicurative sono le medesime 

delle varie tipologie di tessere attualmente in vigore. 

 

Con successiva circolare, comunicheremo le eventuali modalità di tesseramento online per 

la predetta tessera. 
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Di seguito riportiamo i costi delle tessere “prima licenza”: 

 

Tessera Normale euro 41,00 

Tessera Silver senza cane euro 54,00 - Tessera Silver euro 68,00 

Tessera Gold senza cane 75,00 -Tessera Gold euro 101,00 

Tessera Base euro 25,00 

 

Cordiali saluti                                                                                      

 

  

        Il Presidente          Il Vice Presidente 

     (Massimo Buconi)      (Giuseppe Giordano) 
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