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Associazione dei cacciatori 

grigioni con licenza (ACGL) 

Davos, dicembre 2021 

 

 

A tutti 

i comitati delle sezioni 

dell’ACGL (BKPJV) 

 Joela Mathis 

Responsabile cambiamenti 

Promenade 56 B 

7270 Davos Platz 

 

 

Direttive per i comitati delle sezioni dell’ACGL  

cambiamenti / appartenenza / richieste 

 

 
In generale: 

 Tutti i formulari per cambiamenti, richieste ecc. possono essere scaricati dalla 

homepage dell’ACGL sotto www.bkpjv.ch (bkpjv / Verband-Sektionen / Infos für 

Sektionsvorstände – Mutationen/Gesuche). Prego usare solo i formulari attuali!  

 La responsabilità per tutti i cambiamenti ecc. è di competenza delle sezioni. 

Cambiamenti di indirizzo: 

 I cambiamenti di indirizzo sono da comunicare al responsabile cambiamenti solo 

tramite il formulario di mutazione ufficiale o, nel caso di più cambiamenti, con il file 
Excel „Mehrere Mutationsmeldungen“ dell’ACGL, che può essere scaricato dal sito 
dell’ACGL. 

 Circa la metà dei cambiamenti di indirizzo vengono annunciati dalla posta o dai 
diretti abbonati. La Posta emette una fattura di 2.00 Fr. per ogni cambiamento di 

indirizzo. 
 Perciò  comunicare immediatamente cambiamenti di indirizzo! 

 Se l’indirizzo indicato è insufficiente, se un abbonato ha traslocato senza lasciare il 
proprio indirizzo o se questi rifiuta di ricevere il „Cacciatore Grigione“, la Posta 

rispedisce il „Cacciatore Grigione“ con una nota. In questo caso il mensile non viene 
più inviato all’abbonato o cacciatore fino a nuovo ordine, il tutto senza che il 
cassiere responsabile ne sia a conoscenza. Il cassiere ottiene queste informazioni 

solo dopo aver ricevuto la nuova lista dei soci. 

 In alcuni casi la Posta ci fa sapere della morte di un abbonato. Anche in questo caso 

il „Cacciatore Grigione“ non viene più spedito. La sua appartenenza come socio in 
seno all’ACGL viene così cancellata. 

 Il numero EP deve essere indicato a ogni cambiamento di indirizzo. (Vale anche per 
i presidenti delle sezioni) 

 Il formulario per il cambiamento di indirizzo va compilato in modo completo e 
leggibile. 

 In caso di dubbi o informazioni supplementari, prego utilizzare la colonna 
osservazioni („Bemerkungen“). 

http://www.bkpjv.ch/
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Accettazione di nuovi soci: 

 In caso di accettazione di nuovi soci bisogna assolutamente compilare con tutti i 

dati il formulario di cambiamento. Attenzione alle seguenti indicazioni: 

 - Accettazione di un socio A, B, o C risp. sostenitore/socio passivo, con o senza 

abbonamento al “Cacciatore Grigione”, 

 - Accettazione di un nuovo socio, o accettazione di un socio proveniente da un’altra 

sezione. In questo caso sincerarsi assolutamente che il socio in questione abbia 
comunicato al vecchio cassiere della società le sue dimissioni/il suo cambiamento di 
società. È possibile che voglia rimanere socio B nella vecchia società. 

 L’accettazione di soci B è possibile solo se questo è socio A presso una sezione. 
Prego sincerarsi che questo corrisponda. I soci B di una sezione non hanno diritto di 

voto nelle questioni riguardanti la società. 

 Soci C, rispettivamente sostenitori/soci passivi sono “solo” abbonati al “Cacciatore 

Grigione”. Nessuna appartenenza quale membro dell’ACGL. 

 Le sezioni non possono annunciare i candidati. (Fanno eccezione i soci C, 

rispettivamente sostenitori/soci passivi) 

 Senza l’indicazione dell’anno di nascita non viene accettato nessun membro in seno 

all’ACGL. 

 Il nome Andrea può essere sia maschile che femminile. L’indicazione se si tratta du 

un uomo o una donna è perciò importante. 

 

Cambiamento del tipo di socio: 

 Un cambiamento da socio A a sostenitore/socio passivo non è possibile. Una 
persona legittimata a cacciare nel Canton Grigioni è e rimane sempre un socio A 

durante la sua intera permanenza nel sodalizio! 

 
Dimissioni: 

 Se un socio A si dimette da una sezione, risp. dall’ACGL, la sua appartenenza quale 
socio B presso un’altra sezione viene cancellata automaticamente. In questo caso il 
cassiere della sezione viene a sapere dell’esclusione automatica quale socio B solo 

dopo aver ricevuto la nuova lista dei soci dell’ACGL. Il socio in questione non è più 
enumerato. 

 
Liste dei soci: 

 Per l’ACGL la lista dei soci, che viene creata dal responsabile cambiamenti e spedita 

annualmente alle sezioni, diventa vincolante. 

 Di regola questa non viene più completata, nè cambiata. 

 Sulla scorta di questa lista dei soci viene indicato il numero di voti per i delegati 
della prossima AD, per ogni sezione viene emessa la fattura da pagare 

all’associazione (Verbandsbeitragsrechnung) e vengono effettuati i controlli di 
veterani e soci liberi. 

 Le liste dei soci vengono conservate dall’ACGL per almeno 25 anni. 

 Le sezioni devono conservare le liste ufficiali dei soci ACGL pure per la durata di 
almeno 25 anni, per eventuali controlli e per la richiesta di nomina per veterani e 

soci liberi.  
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Annuncio di nuovi membri di comitato: 

 Gli annunci di cambiamenti nei comitati delle sezioni devono avvenire ad ogni 
cambiamento. L'ACGL registra per ogni sezione solo il presidente, il cassiere, il 

capocura cosiccome l'ufficiale di tiro (se c'è). Altri membri di comitato non vengono 
registrati dall'ACGL e non devono essere trasmessi. 

 L'annuncio del comitato della sezione/società va spedito al responsabile 

cambiamenti esclusivamente con il formulario di annuncio dell'ACGL. 

Veterani e soci liberi: 

 Richieste per la nomina di veterani e soci liberi sono da comunicare 

tempestivamente (entro il 5 del mese) al responsabile cambiamenti. Per il 
responsabile cambiamenti non è sempre possibile effettuare tanti cambiamenti in 
un breve lasso di tempo. 

 Vengono evase solo richieste scritte che sono contrassegnate con il timbro della 
società e debitamente firmate. Il formulario in questione può pure essere scaricato, 

risp. stampato, dalla homepage dell’ACGL, www.bkpjv.ch. 

 L’appartenenza ininterrotta ad una società per durata di 25 anni è da comunicare 
subito e deve essere conrollata e confermata dalla sezione. 

 Indicare l’indirizzo completo per la spedizione del distintivo per i veterani 

 (Indirizzo del presidente o del cassiere). In linea di principio, i distintivi vengono 
spediti al presidente. 

 Condizioni per la nomina quale socio libero dell’ACGL: 70 anni e più, come anche 

appartenenza ininterrotta in seno alla società per la durata di 25 anni. 

 (Per il 2013 vale: Annata 1943 e precedenti, cosiccome entrata in seno all’ACGL nel 

1988 e prima.) 

 Condizioni per la nomina quale socio veterano dell’ACGL: 60 anni e più, come anche 
appartenenza ininterrotta in seno alla società per la durata di 25 anni. 

 (Per il 2013 vale: Annata 1953 e precedenti, cosiccome entrata in seno all’ACGL nel 
1988 e prima.) 

 

Ordinazione tardiva di distintivi per i veterani e di distintivi dell’associazione: 

 I distintivi per i veterani possono essere ordinati presso il responsabile cambiamenti 
ed i distintivi dell’associazione presso il cassiere centrale.  

 

Con i saluti di un cacciatore 

 

 

http://www.bkpjv.ch/

