ISTRUZIONI PER LA MOBILITÀ VENATORIA
Per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento è consentito usufruire della mobilità venatoria
secondo i modi stabiliti dagli accordi interregionali sottoscritti per ciascuna stagione venatoria.
La Regione Umbria mette a disposizione dei cacciatori interessati un sistema di prenotazione on‐line al
quale ciascun cacciatore deve iscriversi con i propri dati personali. L’iscrizione può essere fatta alla pagina
che sarà raggiungibile in tempo utile dal sito della Regione Umbria, scegliendo la sezione Turismo, sport,
caccia e pesca, poi la sezione Caccia ed infine la sezione Informazioni Utili ove si troverà il link alla Mobilità
venatoria.
Una volta completata l’iscrizione il cacciatore riceverà una password di accesso al sistema, accesso valido
indipendentemente dalla stagione venatoria. Tale utenza però non risulterà attivata (quindi non sarà
operativa per potere effettuare le prenotazioni) fino a quando l’utente non avrà pagato la quota di
iscrizione per la stagione venatoria in corso, stabilita in base alla reciprocità come segue:
1. Euro 10,00 per cacciatori residenti in Umbria;
2. Euro 25,00 per cacciatori residenti nel Lazio;
3. Euro 35,00 per cacciatori residenti in Toscana;
Tale quota dovrà essere pagata utilizzando la carta di credito oppure il bonifico bancario on‐line tramite il
sistema PagoUmbria, collegandosi all’indirizzo seguente:
https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=MOBILITA
_VENATORIA&idEnte=33ED3E1B55346CBB0001
e compilando i dati nella maschera che si presenta. Il sistema PagoUmbria rilascerà un codice di pagamento
che dovrà poi essere inserito nei dati personali del cacciatore nella pagina della mobilità venatoria per
essere attivato e abilitato alla prenotazione per la stagione venatoria per la quale ha effettuato il
versamento.
Il cacciatore può collegarsi a PagoUmbria anche digitando https://pagoumbria.regione.umbria.it/,
scegliendo poi Accesso Pagamenti Spontanei in basso a sinistra, quindi Regione Umbria ed infine Mobilità
Venatoria.
Una volta attivati, in seguito al pagamento e l’immissione del codice della transazione, sarà possibile
effettuare la prenotazioni dalle ore 0.00 del settimo giorno precedente quello per cui ci si vuole prenotare
fino alle ore 12.00 del giorno precedente. Una volta raggiunto il totale di 20 giornate prenotate non sarà
più possibile per il singolo cacciatore effettuare prenotazioni.
Il sistema notifica se la prenotazione è andata a buon fine o meno; se è andata a buon fine manda via e‐
mail una conferma con la data e l’ATC prenotato.
NOTA BENE
Per quanto riguarda il Lazio non è ancora ben chiaro quali saranno gli ATC che si appoggeranno al nostro
sistema di prenotazione on‐line per la mobilità venatoria in ingresso dall’Umbria presso di loro. Quindi i
cacciatori interessati ad ATC del Lazio prima di iscriversi dovranno verificare presso l’ATC di loro interesse
con quali modalità intendono organizzare la mobilità venatoria.

