ASSOCIAZIONE DEDITA ALLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DIFESA DELLA CACCIA

S.C.I. ITALIAN CHAPTER – ACCORDO DI DONAZIONE DI CACCIA ANNO 2019
Tiziano Terzi
Via Seminari n.4
13900 Biella (Italy)
Tel /Fax +39 015 351723
E-mail: presidenza@safariclub.it

2019

Nota: Prima dell’accettazione della donazione da parte del S.C.I. Italian Chapter il donatore deve sottoporre un listino prezzi ufficiale.

INFORMAZIONI SULL’OUTFITTER
Nome dell’Outfitter: ________________________________________ Valore di mercato: ___________________________________________
Nome della Compagnia: _____________________________________ E-mail: ____________________________________________________
Via o casella postale: ________________________________________ Telefono: __________________________________________________
Codice postale/Città : _______________________________________ Fax: ______________________________________________________
Stato: ____________________________________________________
NOTA BENE: QUESTA E’ UNA DONAZIONE AL 100% - SI ACCETTANO SOLO DONAZIONI AL 100%

CACCIA DONATA
Selvaggina inclusa: _________________________________________ Località di arrivo e partenza per la caccia: ________________________
N. dei Cacciatori: _________ N. dei non Cacciatori: _______________ Tipo di accomodamento: ______________________________________
N. delle guide (segnare) 1x1 2x1 Altro: ______________________ Altre facilitazioni comprese: ___________________________________
Località di caccia: __________________________________________ Costo di un cacciatore in più: _________ Non-Cacciatore: ___________
Trophy fees comprese: ______________________________________ Il trasporto durante la caccia è prevalentemente: ___________________
Trophy fees NON comprese: _________________________________ E’ compresa la tassidermia al campo (spellatura/salatura)? Sì ___ No___
N. dei giorni di caccia: ______________________________________ Selvaggina che può essere aggiunta: _____________________________
Periodo nel quale si svolge la caccia: ____________________________ Si può estendere la caccia? Sì_____No_____ Costo aggiuntivo _______
Questa caccia può essere effettuata in un altro anno?
Sì _____ Anno ________ No ______

Sono necessari Charter: Sì _______________ No ________________
Costo stimato: ________________ Compreso: Sì_______ No ________

COSTI AGGIUNTIVI (ATTUALI E PREVISTI)
Licenze / Permessi __________________________________________ Altre spese richieste al Cacciatore: _____________________________
E’ necessario un permesso per i fucili? Yes ________
E’ fornito? Yes ________

No _________

Sono richiesti permessi CITES?

No _________ Costo tassidermia / spedizione trofei / altre spese __________________

Costi non compresi prima / dopo la caccia _______________________

Yes ________

No__________ Commenti _________________________________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE POSSO INTERESSARE

S.C.I. Italian Chapter si riserva a suo insindacabile giudizio di rifiutare in ogni momento la presente donazione.
Con la firma il sottoscritto si impegna a rispettare i termini tutti della presente donazione dopo che questa sia stata accettata dal S.C.I. Italian
Chapter.

Firma di accettazione _____________________ A che titolo ______________________ Data _______

