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Ambito Territoriale di Caccia Lucca 

 

CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO 

SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE “ARTEMIDE” 

Modalità “TELEFONATA” 
 

 
 
 

A partire dalla stagione venatoria 2016-2017 la comunicazione delle uscite di caccia di 
selezione al cervo verrà effettuata attraverso il sistema definito “Teleprenotazione”. In 
particolare il cacciatore potrà prenotare le proprie uscite di caccia mediante le seguenti 
modalità: 

• telefonata 
 
 
Di seguito si riportano le istruzioni per il corretto utilizzo della modalità di Teleprenotazione 
tramite telefono. 
 

 
Il sistema di Teleprenotazione Artemide sarà attivo e registrerà ufficialmente 
le uscite di caccia di selezione al cervo a partire da venerdì 30 settembre, 
prima data utile per effettuare le prenotazioni telefoniche per le uscite che si 
effettueranno da sabato 1 ottobre.    
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PRENOTAZIONE USCITE DI CACCIA - TELEFONO 
 

0583-1808609 
 

APERTURA USCITA DI CACCIA 
 

NON sarà possibile prenotare l'uscita: 

• cervo: prima delle 48 ore antecedenti l’uscita; 

 

Non sarà possibile prenotare l'uscita in caso di sottozona già prenotata nei limiti stabiliti 
dall’ATC LU (il messaggio vocale pronuncerà il messaggio “sottozona non prenotabile”); 

 
 
Per aprire l’uscita di caccia seguire le seguenti istruzioni: 
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto (se la 
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito 
nel sistema, si attiva il riconoscimento automatico e 
salta direttamente al passo successivo) 

Digitare i numeri del codice cacciatore 
seguiti da # 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio 
precedente “digita codice cacciatore” per il quale 
si intende prenotare) 

Digitare l’opzione desiderata - 

solo alla fine del messaggio vocale
3
 

Digita “1” selezione 
“2” singola 
“3” braccata 
“4” girata 

Digitare “1” - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita “1” per aprire nuova uscita Digitare “1” 

Digita numero distretto seguito da cancelletto 
Digitare il numero del distretto a cui si è 
iscritti seguito da # 

Digita giorno mese anno seguito da cancelletto oppure 
asterisco per oggi (digitando in sequenza il giorno, il 
mese e l’anno seguito da cancelletto) 

Digitare il giorno, mese, anno in sequenza 
utilizzando 8 numeri (esempio: 
23092012#) oppure * 

Digita l’orario di inizio caccia seguito da cancelletto 
oppure asterisco per adesso 

Digitare l’orario utilizzando 4 numeri 
(esempio: 0630#) oppure * 

Digita il numero della sottozona
1
 seguito da cancelletto 

Digitare in sequenza il numero della 
sottozona seguito da quello del punto auto 
seguito da # 
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0583-1808609 
 

APERTURA USCITA DI CACCIA 

  

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

Indica la specie che intendi cacciare seguite da 
cancelletto digitando “1” capriolo 

“2” daino 
“3” cervo 
“4” muflone 
“5”cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata - 

solo alla fine del messaggio vocale
3
 

Indica modalità di caccia digitando “1” per cerca 
“2” punto sparo 
“3” altana 

Se da altana: digita numero altana seguito da 
cancelletto 

Digitare l’opzione desiderata 

Hai prenotato un’uscita di caccia al X praticando X per il 
giorno X, nel distretto X, sottozona X, dalle ore X,  
digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per riascoltare 

Digitare “1” per la conferma dell’uscita - 

solo alla fine del messaggio vocale
3
 

Numero di ricevuta X FINE TELEFONATA 
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0583-1808609 
 

CHIUSURA USCITA DI CACCIA 
 

Il cacciatore dovrà chiudere obbligatoriamente l’uscita di caccia nei seguenti casi: 
• capo ferito; 
• capo abbattuto; 

 
Il cacciatore non è obbligato a chiudere l’uscita di caccia nei seguenti casi: 

• nessun colpo sparato (nessun esito); 
 
Se non viene chiusa manualmente dal cacciatore, l’uscita di caccia viene chiusa 
automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata effettuata l’uscita. 
 
Per chiudere l’uscita di caccia per i casi suddetti seguire le seguenti istruzioni: 
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto (se la 
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito 
nel sistema, si attiva il riconoscimento automatico e 
salta direttamente al passo successivo) 

Digitare i numeri del codice cacciatore 
seguiti da # 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio 
precedente “digita codice cacciatore” per il quale 
si intende prenotare) 

Digitare l’opzione desiderata - 

solo alla fine del messaggio vocale
3
 

Digita “1” selezione 
“2” singola 
“3” braccata 
“4” girata 

Digitare “1” - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita “1” per chiusura caccia 
“2” per annullare 
“3” per riascoltare l’ultima uscita prenotata 

Digitare “1” 

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto 
Digitare l’orario utilizzando 4 numeri. 
(esempio: 0630#) 

Indica esito uscita digitando “1” capo ferito 
“2” capo abbattuto 
“3” nessun ferito e 
abbattuto 

Digitare l’opzione desiderata 

Capo ferito  

Indica la specie del capo ferito digitando “1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“4” muflone 
“5”cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 
“2” per confermare 

Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X Digitare “1” per confermare chiusura caccia 
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

specie X ferite, digita “1” per confermare 
“2” per annullare 
“3” per riascoltare 

digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

L’uscita X è stata chiusa FINE TELEFONATA 

Capo abbattuto  

Indica la specie del capo abbattuto digitando  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“4” muflone 
“5”cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Indica la classe digitando (vedi codifica classe di 

sesso e di età in fondo alle istruzioni)
2
 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita bollino seguito da cancelletto Digitare numero bollino seguito da # 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 

        “2” per confermare 
Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X 
specie X abbattute, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per riascoltare 

Digitare “1” per confermare chiusura caccia 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

L’uscita n X è stata chiusa FINE TELEFONATA 
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0583-1808609 
 

CHIUSURA USCITA DI CACCIA  
FUORI TEMPO MASSIMO 

 

L’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in 
cui è stata effettuata l’uscita. 
 
E’ possibile chiudere l’uscita fuori tempo massimo (dopo che l’uscita si è già chiusa in 
automatico dal sistema); tale chiusura verrà segnalata sul database per eventuali controlli 
da parte degli Organi di Vigilanza. 
 
Per chiudere l’uscita fuori tempo massimo seguire le seguenti istruzioni:  
 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto (se la 
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito 
nel sistema, si attiva il riconoscimento automatico e 
salta direttamente al passo successivo) 

Digitare i numeri del codice cacciatore 
seguiti da # 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio 
precedente “digita codice cacciatore” per il quale 
si intende prenotare) 

Digitare l’opzione desiderata - 

solo alla fine del messaggio vocale
3
 

Digita “1” selezione 
“2” singola 
“3” braccata 
“4” girata 

Digitare “1” - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita “1” per aprire nuova uscita  
“2” per chiudere fuori tempo massimo 

Digitare “2” 

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto 
Digitare l’orario utilizzando 4 numeri. 
(esempio: 0630#) 

Indica esito uscita digitando “1” capo ferito 
“2” capo abbattuto 
“3” nessun ferito e 
abbattuto 

Digitare l’opzione desiderata 

Capo ferito  

Indica la specie del capo ferito digitando “1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“4” muflone 
“5”cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna 
all’esito uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 
“2” per confermare 

Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X 
specie X ferite, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 

Digitare “1” per confermare chiusura fuori 
tempo massimo - 
digitare solo alla fine del messaggio 
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

“3” per riascoltare vocale
3
 

L’uscita X è stata chiusa FINE TELEFONATA 

Capo abbattuto  

Indica la specie del capo abbattuto digitando  
“1” capriolo 
“2” daino 
“3” cervo 
“4” muflone 
“5” cinghiale 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Indica la classe digitando (vedi codifica classe di 

sesso e di età in fondo alle istruzioni)
2
 

Digitare l’opzione desiderata - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita bollino seguito da cancelletto Digitare numero bollino seguito da # 

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito 
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti) 
“2” per confermare 

Digitare l’opzione desiderata 

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X 
specie X abbattute, digita “1” per confermare 

“2” per annullare 
“3” per riascoltare 

Digitare “1” per confermare chiusura fuori 
tempo massimo - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

L’uscita n X è stata chiusa FINE TELEFONATA 
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0583-1808609 
 

ANNULLAMENTO USCITA DI CACCIA 
 

 

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO COSA FA L’UTENTE 

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto (se la 
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito 
nel sistema, si attiva il riconoscimento automatico e 
salta direttamente al passo successivo) 

Digitare i numeri del codice cacciatore 
seguiti da # 

Benvenuto NOME COGNOME  

Digita “1” per prenotare a tuo nome  
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio 
precedente “digita codice cacciatore” per il quale 
si intende prenotare) 

Digitare l’opzione desiderata - 

solo alla fine del messaggio vocale
3
 

Digita “1” selezione 
“2” singola 
“3” braccata 
“4” girata 

Digitare “1” - 
digitare solo alla fine del messaggio 

vocale
3
 

Digita “2” per annullare Digitare “2” 

Digita “1” per confermare annullamento Digitare “1” 

L’uscita numero X è stata annullata FINE TELEFONATA 

 
 
Note: 

 
 

1 Quando viene richiesto il numero della sottozona, va digitato un 
unico codice che racchiude in ordine: il numero della sottozona 
(prima cifra) seguito dal numero del punto auto (da uno a tre 
cifre). Esempio: per prenotare una uscita di caccia nella 
sottozona 2 utilizzando il punto auto n. 103, va digitato il codice 
”2103”;  
il numero della sottozona va digitato SENZA “zeri” davanti; 
 
 
3 Nei passaggi in cui è specificato “digitare solo alla fine del 
messaggio vocale”, digitare l’opzione desiderata solo quando il 
messaggio vocale si è concluso, altrimenti il sistema non 
registra l’informazione digitata e la richiede; 
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2Codifica Classi abbattimento CERVO 
 

Classe Codice 
Maschio adulto 1 

Maschio subadulto 2 
Maschio giovane 3 
Femmina adulta 4 
Femmina sottile 5 

Piccolo 6 
 
 


