CONSORZIO PER LA DISCIPLINA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI
FUNGHI E DEI FRUTTI SILVESTRI (REZZOAGLIO)
Via Roma, 3B - 16048 Rezzoaglio (GE)
Tipi di tesserini per raccolta funghi e loro prezzo
emessi dal Consorzio dei funghi di Rezzoaglio
come da art. 16 del nuovo regolamento anno 2016
Tesserino bianco
giornaliero - tipo E
€ 10,00
Tesserino rosa
semestrale - tipo D
(fino al 31 maggio 2016) € 110,00
(dopo il 31 maggio 2016) € 140,00

I tesserini semestrali di tipo D, di colore rosa, acquistati prima del 31 maggio 2016
saranno venduti al prezzo di € 110,00.
Se acquistati dopo il 31 maggio 2016 saranno venduti al prezzo di € 140,00.
Il tesserino semestrale è valido per sei mesi a partire dalla data di acquisto.
Il rivenditore autorizzato è tenuto a mettere al corrente il cercatore di funghi relativamente
alla chiusura del Consorzio dei funghi di Rezzoaglio ai non soci nei giorni di
martedì e venerdì.
La legge regionale 17/2014, secondo l’art. 9 comma 3 e l’art. 22, prevede una sanzione
di € 100,00 per i trasgressori.
Si fa presente ciò che afferma l’articolo 4 del regolamento del Consorzio dei funghi di
Rezzoaglio.

Le persone di età superiore agli 80 anni sono autorizzate alla ricerca e raccolta di
funghi senza il possesso di alcun tesserino-permesso, purché muniti di documento
personale di identità. Alle persone sotto i 14 anni è consentita la raccolta se

accompagnati da un adulto munito di tesserino e i funghi raccolti dal minore
concorrono a formare il quantitativo di 3 kg. totali.
Si ricorda inoltre che diritto ad esercitare la raccolta dei funghi per una giornata, all'interno
del comprensorio del Consorzio dei funghi di Rezzoaglio, si può ottenere anche con altra
modalità e cioè tramite un versamento

•

di euro 10,00

•

sul c/c postale n° 20614160

•

intestato a "Consorzio dei funghi di Rezzoaglio"

•

causale "Giornaliero raccolta funghi".

E' importante sapere che in questo caso il diritto acquisito è attestato dalla ricevuta di
versamento.
Chi utilizza la modalità di pagamento tramite bollettino postale dovrà quindi ricordarsi (il
giorno in cui deciderà di recarsi nel comprensorio del Consorzio dei funghi di Rezzoaglio) di

•

annullare la ricevuta di versamento con la data del giorno di utilizzo,

•

portare con sè nel bosco la ricevuta di versamento,

•

porre in vista sul mezzo di trasporto utilizzato (ad esempio sul cruscotto
dell'automobile) una fotocopia della ricevuta di versamento.

La legge regionale 17/2014 prevede una sanzione di € 100,00 per i trasgressori.

