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Il Consiglio Regionale di Federcaccia Calabria: 
 

• dopo aver ampiamente discusso sulla imprescindibile 
partecipazione dei “giovani”  alla vita attiva associativa, sia in 
relazione alle naturali esigenze di rinnovamento generazionale 
di cui la classe dirigente deve sempre preoccuparsi anche 
attraverso un  responsabile processo di formazione sulle 
complesse tematiche collegate alla gestione della caccia, che per 
adeguarsi alle  sempre più incalzanti innovazioni che dettano 
ritmi e modalità diverse da quelle alle quali  si era abituati;  

• preso con soddisfazione atto che, sulla scorta dei dati consolidati 
della stagione 2013 , anche in controdendenza al dato nazionale, 
la popolazione associativa “giovane” di età compresa tra i 18 ed i 
35 anni  si è attestata al 20% degli iscritti e che questa 
circostanza rappresenta una risorsa che non deve assolutamente 
andare dispersa; 

• nelle more di definire compiutamente le modifiche da apportare 
al vigente Statuto di Federcaccia Calabria e da sottoporre 
all’esame dell’Assemblea regionale 

 
DELIBERA  
 

      Di approvare il seguente Regolamento Provvisorio: 
  

 
1. Federcaccia Calabria, nell’ambito della propria Organizzazione, 

istituisce una specifica “Sezione Giovani”; 
2. I compiti assegnati alla suddetta Sezione, in armonia con i fini 

istituzionali specificatamente riportati  dall’art. 2 del vigente 
Statuto, risultano particolarmente indirizzati  
all’approfondimento culturale della materia venatoria e federale 
nell’accezione più ampia, alla formulazione di progetti e proposte 



inerenti l’ammodernamento dell’organizzazione interna e di 
divulgazione in coerenza con le aggiornate tecniche e sistemi di 
comunicazione mediatica  ; 

 
3. la stessa è composta dai  Soci ,donne e uomini, della fascia di età 

ricompresa tra i 18 ed i 35 anni. Possono farne parte anche i 
giovanissimi dal 14° anno d’età purchè associati in possesso di 
tessera amatoriale;  

4. la Sezione Giovani dovrà essere attivata ai livelli Comunali, 
Provinciali e Regionale; 

5. nella fase istitutiva ogni Sezione Comunale che annoveri tra i 
propri iscritti “Soci Giovani”, comunicherà alla pr opria Sezione 
Provinciale, anche previa specifica riunione di designazione 
effettuata dagli stessi Soci Giovani, uno o più nominativi oltre 
alle donne ; 

6. ogni Sezione Provinciale, sulla scorta delle designazioni 
pervenute dalle Comunali, provvede alla fissazione di una 
Assemblea Costituente che dovrà eleggere un Comitato 
provvisorio in attesa della definitiva approvazione delle norme di 
integrazione dello Statuto Regionale;  

7. Alle riunioni dei Consigli Provinciali e Regionale è prevista la 
partecipazione dei Rappresentanti della Sezione Giovani ; 

8. La “ Sezione Giovani” è autorizzata ad assumere come logo 
distintivo quello approvato dal Consiglio Regionale di 
Federcaccia Calabria. 

 
Il presente deliberato è stato approvato dal Consiglio di Federcaccia 
Calabria nella tornata del 6 Luglio 2014 tenutasi presso il Rifugio 
Alpestre “Conte Orlando” in Mormanno . 


