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Teleprenotazione telefonica 
 

Il numero di telefono da chiamare è il seguente: 0575-1785910 
 

Selezione cervidi e cinghiale 
 
1.1 apertura uscita di caccia 
 

Non sarà possibile prenotare l'uscita prima delle 48 ore antecedenti l’uscita  

Non sarà possibile prenotare l'uscita in caso di sottozona già prenotata nei limiti stabiliti dall'ATC 
Valtiberina (il messaggio vocale pronuncerà il messaggio “sottozona non prenotabile”); 

Per aprire l’uscita di caccia seguire le seguenti istruzioni: 
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto * 
Digitare i numeri del codice 
cacciatore seguiti da # 

*Se il numero di telefono del cacciatore è inserito in 
anagrafica non sarà necessario digitare il codice cacciatore, 
in quanto il sistema lo riconosce 

 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio 
precedente "digita codice cacciatore" per il quale 
si intende prenotare) 

Digitare l’opzione desiderata - 
solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” selezione 
 

Digitare “1” 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” per aprire nuova uscita Digitare “1” 

Digita numero distretto seguito da cancelletto 
Digitare il numero del distretto a cui si è iscritti 
seguito da # 

Digita giorno mese anno seguito da cancelletto oppure 
asterisco per oggi (digitando in sequenza il giorno, il mese 
e l’anno seguito da cancelletto) 

Digitare il giorno, mese, anno in sequenza 
utilizzando 8 numeri (esempio: 15062017#) 
oppure * 

Digita l’orario di inizio caccia seguito da cancelletto oppure 
asterisco per adesso 

Digitare l’orario utilizzando 4 numeri. 
(esempio: 0630#) oppure *# 

Digita il numero della sottozona seguito da cancelletto 
Digitare il numero della sottozona (SENZA lo 
0 davanti) seguito da #  
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

Indica la specie che intendi cacciare seguite da cancelletto 
digitando:  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“5” cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 
 
In caso di scelta multipla digitare di seguito 
123 (in caso di capriolo, daino, cervo) 

Indica modalità di caccia digitando 
“2” percorso 
“3” appostamento  

Digitare l’opzione desiderata 

Digita il numero di “percorso” / “appostamento” seguito da 
cancelletto 

Digitare il numero seguito da # 
(viene letto solo la modalità di caccia 
scelta) 

Hai prenotato un’uscita di caccia per il giorno X, nel 
distretto X, sottozona X, dalle ore X, praticando la modalità 
di caccia X, Numero X 
digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per riascoltare  

Digitare “1” per la conferma dell’uscita solo 
alla fine del messaggio vocale 

Numero di ricevuta X FINE TELEFONATA 
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1.2 chiusura uscita di caccia 
 
Il cacciatore dovrà chiudere obbligatoriamente l’uscita di caccia nei seguenti casi: 
• capo ferito; 
• capo abbattuto; 
Il cacciatore non è obbligato a chiudere l’uscita di caccia nei seguenti casi: 
nessun colpo sparato (nessun esito); 
 
Se non viene chiusa manualmente dal cacciatore, l’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal 
sistema alle 11:59 e alle 23:59 della giornata in cui è stata effettuata l’uscita. 
 
Per chiudere l’uscita di caccia per i casi suddetti seguire le seguenti istruzioni: 
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto  
Digitare i numeri del codice cacciatore 
seguiti da # 

Se il numero di telefono del cacciatore è inserito in 
anagrafica non sarà necessario digitare il codice cacciatore, 
in quanto il sistema lo riconosce 

 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio 
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si 
intende prenotare) 

Digitare l’opzione desiderata - 
solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” selezione 
Digitare “1” 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” per chiusura caccia Digitare “1” 

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto 
Digitare l’orario utilizzando 4 numeri. (esempio: 
0630#) 

Indica esito uscita digitando  
“1” capo ferito 
“2” capo abbattuto 
“3” nessun ferito e abbattuto 

Digitare l’opzione desiderata 

Capo ferito  

Indica la specie del capo ferito digitando  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“5” cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata 
digitare solo alla fine del messaggio 
vocale 
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 
“2” per confermare 

Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X 
ferite, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per riascoltare 

Digitare “1” per confermare chiusura caccia 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

L’uscita X è stata chiusa FINE TELEFONATA 

Capo abbattuto  

Indica la specie del capo abbattuto digitando  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“5” cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata 
digitare solo alla fine del messaggio 
vocale 

Indica la classe digitando (vedi codifica classe di sesso 
e di età) 
 

Digitare l’opzione desiderata 
digitare solo alla fine del messaggio 
vocale 

Digita bollino seguito da cancelletto 
 

Digitare numero bollino seguito da # 
Inserire solo i numeri (NON 
digitare lo “0” prima del bollino) 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 

        “2” per confermare 
Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X 
abbattute, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per confermare 

Digitare “1” per confermare chiusura 
caccia 
digitare solo alla fine del messaggio 
vocale 

L’uscita n X è stata chiusa FINE TELEFONATA 
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CODIFICA CLASSI DI ABBATTIMENTO  
 

CAPRIOLO 
Classe Codice 

Maschio adulto  1 
Maschio giovane 2 

Femmina  3 
Piccolo 4 

 
DAINO 

Classe Codice 
Maschio palancone 1 
Maschio balestrone 2 

Maschio fusone 3 
Femmina  4 
Piccolo 5 

 
 

CERVO 
Classe Codice 

Maschio adulto 1 
Maschio giovane 2 
Maschio fusone 3 

Femmina  4 
Cerbiatto 5 

 
CINGHIALE 

Classe Codice 
Maschio adulto  1 

Maschio giovane  2 
Femmina adulta  3 

Femmina giovane  4 
Piccolo 5 
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1.3 chiusura uscita fuori tempo massimo 
 

L’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal sistema alle 11:59 e alle 23:59 della giornata in 
cui è stata effettuata l’uscita. 
 
E’ possibile chiudere l’uscita fuori tempo massimo (dopo che l’uscita si è già chiusa in automatico dal 
sistema); tale chiusura verrà segnalata sul database per eventuali controlli da parte degli Organi di 
Vigilanza. E' importante l'utilizzo di questa modalità a seguito del RECUPERO DEI CAPI 
FERITI per l'apposita registrazione nel database. 
 

Per chiudere l’uscita fuori tempo massimo seguire le seguenti istruzioni:  
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto * 
Digitare i numeri del codice 
cacciatore seguiti da # 

*Se il numero di telefono del cacciatore è inserito in 
anagrafica non sarà necessario digitare il codice 
cacciatore, in quanto il sistema lo riconosce 

 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore 

Digitare l’opzione desiderata - 
solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” selezione 
 

Digitare “1” 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” per aprire nuova uscita  
“2” per chiudere fuori tempo massimo 

Digitare “2” 

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto 
Digitare l’orario utilizzando 4 numeri. 
(esempio: 0630#) 

Indica esito uscita digitando  
“1” capo ferito 
“2” capo abbattuto 
“3” nessun ferito e abbattuto 

Digitare l’opzione desiderata 

Capo ferito  

Indica la specie del capo ferito digitando  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“5” cinghiale  

Digitare l’opzione desiderata 
digitare solo alla fine del messaggio 
vocale 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 
“2” per confermare 

Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X 
ferite, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 

Digitare “1” per confermare chiusura fuori 
tempo massimo 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

“3” per riascoltare 

L’uscita X è stata chiusa FINE TELEFONATA 

Capo abbattuto  

Indica la specie del capo abbattuto digitando  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“5” cinghiale  

Digitare l’opzione desiderata 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

Indica la classe digitando (vedi codifica classe di sesso 
e di età) 

 

Digitare l’opzione desiderata 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

Digita bollino seguito da cancelletto 
Digitare numero bollino seguito da # 
Inserire solo i numeri (NON digitare lo 
“0” prima del bollino) 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 
“2” per confermare 

Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X 
abbattute, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per riascoltare 

Digitare “1” per confermare chiusura fuori 
tempo massimo 
digitare solo alla fine del messaggio vocale 

L’uscita n X è stata chiusa FINE TELEFONATA 
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CODIFICA CLASSI DI ABBATTIMENTO  
 

CAPRIOLO 
Classe Codice 

Maschio adulto  1 
Maschio giovane 2 

Femmina  3 
Piccolo 4 

 
DAINO 

Classe Codice 
Maschio palancone 1 
Maschio balestrone 2 

Maschio fusone 3 
Femmina  4 
Piccolo 5 

 
 

CERVO 
Classe Codice 

Maschio adulto 1 
Maschio giovane 2 
Maschio fusone 3 

Femmina  4 
Cerbiatto 5 

 
CINGHIALE 

Classe Codice 
Maschio adulto  1 

Maschio giovane  2 
Femmina adulta  3 

Femmina giovane  4 
Piccolo 5 
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1.4 annullamento uscita di caccia 
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO 

Telefono: 0575-1785910 
COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto  
Digitare i numeri del codice 
cacciatore seguiti da # 

*Se il numero di telefono del cacciatore è inserito in 
anagrafica non sarà necessario digitare il codice 
cacciatore, in quanto il sistema lo riconosce 

 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore 

Digitare l’opzione desiderata - 
solo alla fine del messaggio vocale 

Digita “1” selezione 
 

Digitare “1” 
digitare solo alla fine del messaggio 
vocale 

Digita “2” per annullare Digitare “2” 

Digita “1” per confermare annullamento Digitare “1” 

L’uscita numero X è stata annullata FINE TELEFONATA 

 
 
 
Note: 
 
Nei passaggi in cui è specificato “digitare solo alla fine del messaggio vocale”, digitare l’opzione 
desiderata solo quando il messaggio vocale si è concluso, altrimenti il sistema non registra l’informazione 
digitata e la richiede. 
 


