Chiediamo a tutti nostri Clienti una gentile conferma di
adesione al più presto per la battuta di Köszeg per poter
firmare il contratto con un minimo di 10 cacciatori con la
Forestale e fermare la battuta.
Alla conferma viene richiesto il versamento di un acconto di
560 euro. Alla data di 18/6 abbiamo già 5 conferme.
Possiamo formare anche due gruppi distinti con conti separati
per prendere la montagna da ambedue lati. Ogni gruppo non
deve essere meno di 10 fucili. L’ideale sarebbe di avere 20/25
cacciatori per chiudere bene il terreno. Se il nostro gruppo
fosse di soli 10-14 cacciatori la forestale può organizzare un
altro gruppo separato con conti separati per l’altro lato della
montagna.
Cordialmente
Ilona Kovács
348/5515380

Stiamo organizzando per il nostro gruppo affiatato del dicembre 2012 una
battuta di cinghiale.
Chiediamo a tutti che vogliono partecipare di voler gentilmente dare al più
presto conferma. La conferma va accompagnata da un versamento di
560 Euro
Dobbiamo raccogliere al più presto minimo 10 partecipanti. Siamo già in 5
fucili.
Una riserva Forestale nella loro riserva sul Monte KÖSZEG proprio sul confine
austriaco ha disponibilità di una battuta per gennaio.
é meglio fare una battuta di soli cinghiali con ausilio di cani.
4000 ha interamente di bosco terreno difficile in montagna, tutto bosco ma
bellissimo con vallate, camminare solo 200 m circa, dove la riserva garantisca
una cacciata davvero eccellente.
La pioggia può influenzare negativamente la battuta, cosa molto rara in
gennaio.
Posizione di aspetto da terra, solo pochissime altane
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Date possibili per una battuta di 2 giorni
4-5 gennaio data scartata
11-12 gennaio data scartata
18-19 gennaio é stata scelta da noi questa data.
Nel 2012 hanno raggiunti i seguenti risultati al giorno.
2/12/2012 16 fucili 61 cinghiali
10/1/2012 25 fucili 70 cinghiali
27/1/2012 nella grande neve di 50-80 cm 25 capi
In questa riserva dato che si tratta di zona montuosa ed é tutto bosco (punto
massimo del monte di Irottkő 884 m ) ci vogliono più uomini per poter chiudere
le zone.
Il territorio é in montagna con bosco e devono prendere per ogni piccola
battuta della giornata un territorio di grosse dimensioni quindi é necessario di
avere una squadra molto numerosa, per chiudere il terreno, quindi visto che il
nostro gruppo poterebbe essere di minimo 10 oppure 15 fucili la soluzione
ideale sarebbe di avere in totale 20-25 fucili al limite fatta di due squadre
indipendenti per avere un miglior successo.
Se vogliamo possiamo fare in caso di necessità due squadre indipendenti noi,
( con conti indipendenti)oppure può organizzare la Forestale un altro gruppo
(con conti indipendenti) per chiudere bene i terreni della montagna da
ambedue lati.
.
I numeri si tirano dal capello, e di solito si fanno tre battute al giorno
Se durante la giornata di battuta qualcuno dei nostri desidera scambiare con
un suo compagno nell’interno del ns/gruppo per non fare tutte le tre battute
con lo stesso numero é possibile.

L’uso del fucile semiautomatico: non è permesso

Naturalmente poi uno può portare con sé due fucili
sull’appostamento.
KÖSZEG visto che fa proprio da confine con Austria la polizia esce fuori a fare
almeno un giorno per fare un controllo.

é possibile scegliere tra diverse alternative per calcolare i costi della battuta.

Battuta ai soli cinghiali con ausilio di cani
Licenza 90 Euro
Quota iscrizione, organizzazione ed assistenza interpretariato
per tutto il periodo 150 euro.
Acconto di conferma adesione 560 euro
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I numeri dei capi di selvaggina si intendono al giorno.
1) .
Fino a 5 capi /giorno 550 Euro/giorno/cacciatore
6-10 capi/giorno 720 Euro/giorno/cacciatore
11-15 capi /giorno 870 Euro/giorno/cacciatore
Dal 16. Capo/giorno ogni capo di qualsiasi tipo di cinghiale costa 160
Euro/gruppo.
Vale a dire dal 16.mo capo …. nr di capi x 160 euro/cad che viene diviso
tra i partecipanti del gruppo

2) oppure
nel caso si faccia meno di 15 capi /giorno costa 800
euro/cacciatore/giorno
nel caso si faccia più di 15 capi/giorno costa 1000 euro/cacciatore/giorno
(nel caso per colpa della riserva o per avversità di pioggia si faccia
pochissimi capi si paga 500 euro/cacciatore/giorno)

Questa versione è più semplice e sbrigativa. A detta della
forestale le due versioni di conteggio come costi ,grosso modo
equivalgono alla fine
(nel caso per colpa della riserva o per avversità di pioggia si
faccia pochissimi capi si paga solo 500 euro/cacciatore/giorno)
se per causa neve o tempesta o altro avversità si dovesse
dover annullare la battuta la Forestale offre le date delle
successive fine settimane di gennaio e quello di 1e 2 febbraio il
primo di febbraio.
Possiamo stipulare anche un assicurazione per tutelare i soldi
versati alla Forestale.
Costo Vitto e alloggio verrà specificato in seguito in base la scelta del
gruppo per il tipo di alloggio
ci sono diversi soluzioni
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· pensione direttamente a Köszeg che provvede anche ai pasti di
mezzogiorno direttamente sul campo ed i clienti vengono portati dalla
pensione direttamente dalla riserva sul campo
· hotel a Köszeg
· ca 17 km a Bükfürdő diversi wellnesshotel 4 stelle
· ca 13 km in Austria a Lutzmannsburg diversi wellnesshotel 4 stelle

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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