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Il listino prezzi in euro rappresenta soltanto i prezzi approssimativi. L’unico listino prezzi valido è quello attualmente in vigore, espresso nella valuta nazionale - i 
dinari (RSD). Nel presente Listino prezzi il calcolo di prezzo in dinari é stato fatto a cambio di 1 EUR=119,00 dinari. Cambio del valore di dinaro é imponibile alle 
modifi che constanti. Il Listino prezzi in dinari vigente e convertitore delle valute potete vedere sul www.vojvodinasume.rs

 cervo
• nel periodo della caccia al cervo in bramito ca.  504 EUR  60.000,00 RSD
• all’infuori di  quel perido ca.  252 EUR  30.000,00 RSD

 cinghiale
ca.  101 EUR  12.000,00 RSD

 daino
ca.   151 EUR  18.000,00 RSD

 selvaggina senza trofeo
ca.   20 EUR    2.400,00 RSD 

 capriolo
ca.   50 EUR   6.000,00 RSD

 mufl one
ca.   151 EUR  18.000,00 RSD

 battute di caccia ai cinghiali

• Per i programmi della caccia battuta ai cinghiali il pagamento anticipato fa il 30% della caccia prevista, mentre il resto 
dell’importo totale va pagato interamente al minimo 7 giorni prima della realizzazione della caccia. 

• Per i programmi della caccia battuta ai cinghiali nel terreno di caccia aperto il pagamento anticipato fa ca. 302 EUR 
(36.000,00 dinari), per il gruppo, per un giorno di caccia.

La richiesta di prenotazione deve contenere: nome e cognome di ogni cacciatore - luogo e data di nascita - numero 
del passaporto - tipo di caccia - durata prevista della caccia - accomodazione (casa di caccia o albergo, tipo di 
camera) - data e ora precisa dell arrivo (aereo-macchina) - dati tecnici dell’arme (tipo, numero, calibro) - numeri di 
contatto (telefono, fax).

Nel caso di annulamento più di 60 giorni prima della caccia precedentemente prenotata, viene restituito il 50% della 
somma del versamento dell’acconto, meno di 60 giorni in anticipo la somma intera viene conservata.

Prima di entrare nella riserva ogni cacciatore deve avere con se i seguenti documenti: passaporto o carta d’identità, 
permesso di caccia (tesserino) della Repubblica Serbia per la caccia nella stagione corrente e della licenza di porto 
di fucile per uso di caccia. Cacciatore può comprare il permesso di caccia per la caccia nella riserva di caccia prima 
dell’esercizio della caccia. 

Armi da caccia

L’arme personale del cacciatore deve essere del calibro appropriato e con la munizione adeguata e consentita per 
l’abbattimento della selvaggina che viene cacciata. Ai sensi della Legge sulla Caccia e sulla Selvaggina l’articolo 76, 
sono vietati l’uccisione e la cattura di esemplari della selvaggina protetta appartenenti alla fauna selvatica con:

• l’arco ed il falco nelle riserve aperte anche nelle riserve recintate in cui presente modalità di caccia non è 
defi nita per l’abbattimento della selvaggina selvatica grossa;

• la caccia della selvaggina minuta con il carabina, con i fucili contenente non più di due cartucce, con fucile semi 
automatico non ridotto alle due cartucce;

• la caccia alla selvaggina grossa con i fucili, salvo eccezioni per il cinghiale.

ISTRUZIONI GENERALI
Prenotazione e pagamento

Tutti i prezzi  nel presente Listino sono prezzi con IVA 20% e 10% compresa. Solo i prezzi dei trofei sono espressi:  il 
prezzo netto/ il prezzo brutto (con IVA 20%).

La caccia va pagata in dinari, mentre nel caso del pagamento con assegno dall’estero il prezzo viene calcolato in euro 
secondo il cambio medio uffi ciale della Banca Nazionale di Serbia al giorno di fatturazione.

Il prezzo del trofeo del cervo fi no alla medaglia d’oro viene calcolato in base al peso del trofeo nei chilogrammi mentre 
il costo del trofeo del cervo medaglia d’oro viene calcolato al base dei punti CIC.

Il prezzo del trofeo del daino viene calcolato in base al peso del trofeo espresso in chilogrammi. Il prezzo del trofeo 
del capriolo - in base al peso del trofeo espresso in grammi. Il peso bruto del trofeo in base a cui viene fatto il calcolo 
viene preso dal Certifi cato di valutazione - il peso con cranio e mascella superiore (al trofeo del capriolo viene tolto 90 
grammi), dopo 24 ore dalla cottura dei trofei. Il prezzo del trofeo del cinghiale e mufl one - in base alla lunghezza del 
trofeo espressa in centimetri. La lunghezza del trofeo viene presa dal Certifi cato della valutazione (lunghezza media).

La caccia sarà considerata prenotata solo dopo la prenotazione fatta per iscritto (a mezzo di fax o mail) e la conferma 
del versamento dell’acconto in base al preventivo rilasciato dall’Azienda Pubblica Vojvodinašume. Se il cliente non 
effettua il pagamento dell’acconto entro termine indicato su preventivo, sarà considerato che esso ha rinunciato alla 
prenotazione del periodo e selvaggina richiesti per la caccia.

Il pagamento anticipato per la caccia individuale alla selvaggina grossa (al capo) fa:
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Ai sensi della Legge suda Caccia e sulla Selvaggina articolo 77 sono vietati l’uccisione e la cattura di esemplari seguenti:
• cervo europeo e cinghiale, salvo generazione nuova di tutte le specie, con le cartucce sotto di 7 mm i il peso della 

palla più leggero di 9,00 gr;
• cinghiale con il cartucco per il fucile, salvo la balla;
• cervo daino e mufl one, salvo generazione nuova di tutte le specie, con cartucce sotto di 6,2 mm i il peso della palla 

più leggero di 6,00 gr;
• capriolo e generazione nuova del cervo europeo e cinghiale, cervo daino e mufl one con fucile cartucce sotto 

il 5,6 mm i il peso della palla più leggero di 3,5 gr.

La caccia viene realizzata ai sensi della Legge calendario venatorio per la selvaggina protetta (Gazzetta Uffi ciale della 
Republicca Serbia” num 9/12 del 05.02.2012.; num 67/15 del 29.07.2015. e num. 75/16 del 07.09.2016).

Abbattimento

Il trofeo del selvatico abbatutto spetta al cacciatore-turista. Se si tratta della caccia ai selvatici non considerati da 
trofeo, il turista paga il prezzo del abbattimento. Il prezzo dell’abbatimento dei selvatici da trofeo e quei non considerati 
da trofeo, non comprendono il prezzo della carne la quale (se il turista lo vuole) viene calcolato a parte, sulla base del 
suo peso “in pelle” (per capriolo, cervo, daino e mufl one - senza la testa,viscere e zampe, per cinghiale-senza viscere, 
secondo il Listino prezzi della carne della selvaggina grossa Azienda Pubblica Vojvodinašume.

Per tutti i selvatici da trofeo viene rilasciato il Certifi cato di valutazione, e ai trofei della categoria di medaglia, secondo 
la formula CIC, vengono assegnate anche le medaglie - oro, argento e bronzo.

Criteri per l’assegnamento delle medaglie ai trofei valutati secondo la formula CIC:

Bronza Argento Oro
Cervo 170 190 210
Cinghiale 110 115 120
Capriolo 105 115 130
Daino 160 170 180
Mufl one 185 195 205

Dentro la riserva, immediatamente prima dell’inizio della caccia, il cacciatore e obbligato a precisare il trofeo e numero 
dei capi che vuole abbattere. Il cacciatore-turista può sparare all’ unita scelta solo dopo aver ottenuto il permesso dal 
guardacaccia-accompagnatore.

Quanto all’abbattimento della selvaggina trofeo nella caccia individuale con esperto accompagnatore, il cacciatore 
turista e tenuto a riconoscere la toleranza - errore:
 per il cervo ± 10% del valore stimato del trofeo in kg, cioè in ± 7 punti CIC per il trofeo del cervo della medaglia 

d’oro.
 per cinghiale maschio ± 15% dalla valutazione del valore di trofeo in cm.
 per capriolo ± 20% dalla valutazione del valore di trofeo in gr.
 per daino ± 10% dalla valutazione del valore di trofeo in kg.
 per mufl one ± 10% dalla valutazione del valore di trofeo in cm.

Il ferimento della selvaggina viene incassato solo se si tratta della selvaggina grossa:
 selvaggina da trofeo ferita, e non reperita - 50% del valore del trofeo in base, alla valutazione fatta dalla parte della 

guida-guardacaccia, prima dello sparo. Nel caso di ritrovamento il cacciatore e obbligato a pagare altri 50% uno 
ad arrivare al valore dei trofeo.

 la selvaggina non considerata da trofeo viene incassata 100%.

Nel caso dell abbattimento illecito della selvaggina protetta permanentemente o protetta dal divieto cacciare, il 
risarcimento del danno viene calcolato sulla base del Regolamento del Ministero delle Poilitiche Agricole e Forestali 
della Reppublica Serbia. 

Durante la caccia i cacciatori-turisti assumono la responsibilita delle sue azioni, devono prestare la massima attenzione 
a quello che fanno, dove e come sparano.
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DISCOUNTS:

 10 % - Dal 1. ottobre fi no alla stagione venatoria viene approvato 
lo sconto del 10% sul abbattimento del cervo fi no a 5 kg, fusone, 
cerva e cerbiatto.

 20% -  Verrà applicato uno sconto del 20% sul costo d’abbattimento 
di cervo con un peso di trofeo di 5 kg o più nelle riserve di Karakuša, 
Kućine, Bosutske šume e Deliblatska peščara.

 30% - Verrà applicato uno sconto del 30% sul costo d’abbattimento 
di cervo con un peso di trofeo di 5 kg o più nella parte aperta e 
recintata della riserva di  Plavna.

I L’ABBATTIMENTO DELLA SELVAGGINA GROSSA 
(caccia individuale)

CERVO    (Cervus elaphus L.)

CERVO
trofeo

ca. EUR RSD (dinar)

 IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 
(con IVA 20%)  IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO (con 

IVA 20%)

Peso  (kg) EUR +EUR/10 gr EUR +EUR/10 gr RSD +RSD/10 gr RSD +RSD/10 gr

fi no a 1,99 kg 246 295 29.300,83 35.161,00

dall 2,00 kg 295 355 35.162,50 42.195,00

dall 2,50 kg 443 532 52.734,17 63.281,00

dall 3,00 kg 591 709 70.322,50 84.387,00

dall 3,50 kg 739 886 87.900,00 105.480,00

4,00 kg 837 3 1.005 4 99.625,00 350,83 119.550,00 421,00

5,00 kg 1.133 6 1.359 7 134.787,50 702,50 161.745,00 843,00

6,00 kg 1.724 10 2.068 12 205.110,83 1.170,83 246.133,00 1.405,00

7,00 kg 2.709 12 3.250 14 322.321,67 1.405,83 386.786,00 1.687,00

8,00 kg 3.891 12 4.669 14 462.970,00 1.405,83 555.564,00 1.687,00

9,00 kg 5.072 15 6.087 18 603.617,50 1.755,00 724.341,00 2.106,00

+ ogni 
punto 

aggiuntivo

+ ogni 
punto 

aggiuntivo

+ ogni 
punto 

aggiuntivo

+ ogni 
punto 

aggiuntivo

210,00
CIC punti 5.013 543 6.016 651 596.597,50 64.581,67 715.917,00 77.498,00

220,00
CIC punti 10.441 640 12.529 768 1.242.425,83 76.185,00 1.490.911,00 91.422,00

230,00 
CIC punti 16.843 1.005 20.211 1.206 2.004.290,83 119.550,00 2.405.149,00 143.460,00

Abbattimento
ca. EUR RSD (dinar)

 IL PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

fusone 118 14.061,00

cerva 95 11.246,00

cerbiatto 59 7.030,00

Fino alla medaglia d’oro il trofeo del cervo viene misurato in chilogramma, mentre per il trofeo di cervo di medaglia 
d’oro viene calcolato secondo il punteggio CIC.
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CINGHIALE  
trofeo

ca. EUR RSD (dinar)

 IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 
(con IVA 20%)  IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 

(con IVA 20%)

Lunghezza (cm) EUR +EUR/1mm EUR +EUR/1mm RSD +RSD/1mm RSD +RSD/1mm

fi no a 11,99 cm 104 125 12.413,33 14.896,00

dall 12,00 cm 209 250 24.839,17 29.807,00

dall  14,00 cm 313 376 37.265,00 44.718,00
16,00 cm 418 10 501 13 49.690,83 1.240,00 59.629,00 1.488,00
18,00 cm 626 16 751 19 74.520,83 1.860,83 89.425,00 2.233,00
20,00 cm 939 26 1.127 31 111.777,50 3.104,17 134.133,00 3.725,00
22,00 cm 1.461 37 1.753 44 173.885,83 4.345,83 208.663,00 5.215,00
24,00 cm 2.192 47 2.630 56 260.845,00 5.588,33 313.014,00 6.706,00
26,00 cm 3.132 52 3.758 63 372.657,50 6.200,00 447.189,00 7.440,00

CAPRIOLO
trofeo

ca. EUR RSD (dinar)

 IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 
(con IVA 20%)  IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 

(con IVA 20%)

Peso  (gr) EUR +EUR/1gr EUR +EUR/1gr RSD +RSD/1gr RSD +RSD/1gr

fi no a 199,99 gr 41         49 4.879,71 5.855,65

dall  200,00 gr 77 93 9.221,08 11.065,30

dall  250,00 gr 105 125 12.444,71 14.933,65

300,00 gr 140 3 167 3 16.601,21 330,79 19.921,45 396,95

350,00 gr 279 4 335 5 33.205,25 495,83 39.846,3 595,00

400,00 gr 488 5 586 6 58.112,38 578,71 69.734,85 694,45

450,00 gr 733 6 879 8 87.167,50 745,17 104.601,00 894,20

500,00 gr 1.046 7 1.256 9 124.525,71 876,92 149.430,85 1.052,30

Abbattimento 
ca. EUR RSD (dinar)

IL PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

scrofa – striato - cinghialetto
fi no a  29,99 kg 53 6.323,00

scrofa – striato - cinghialetto 
dall  30,00 al 59,99 kg 100 11.953,00

scrofa – striato – 
cinghialetto oltre 60,00 kg 148 17.570,00

Abbattimento 
ca. EUR RSD (dinar)

IL PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

capriolo femmina 22 2.593,00

caprioletto 22 2.593,00

CINGHIALE   (Sus scrofa L.)

La caccia se organiza dall’ altana o cerca (perquisando il tereno), vicino di bosco o nell bosco. Qualità da trofei dei queli 
caprioli non e alta. La caccia ai caprioli di qualità puo essere organizzata nelle riserve aperte della pianura.

CAPRIOLO    (Capreolus capreolus  L.)
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DAINO    (Cervus dama  L.)

DAINO  
trofeo

ca. EUR RSD (dinar)

 IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 
(con IVA 20%)  IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 

(con IVA 20%)

Peso  (kg) EUR +EUR/10 gr EUR +EUR/10 gr RSD +RSD/1cm RSD +RSD/1cm

fi no a 1,99 kg 172 / 206 / 20.468,33 / 24.562,00 /

2,00 kg 258 3 310 4 30.710,00 408,33 36.852,00 490,00

2,50 kg 430 5 516 6 51.169,17 611,67 61.403,00 734,00

3,00 kg 688 7 825 8 81.859,17 816,67 98.231,00 980,00

3,50 kg 1.032 9 1.238 10 122.778,33 1.020,83 147.334,00 1.225,00

4,00 kg 1.462 13 1.754 15 173.928,33 1.530,83 208.714,00 1.837,00

MUFLONE
TROFEO

ca. EUR RSD (dinar)

 IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 
(con IVA 20%)  IL PREZZO NETTO IL PREZZO BRUTTO 

(con IVA 20%)

Lunghezza  (cm) EUR +EUR/1cm EUR +EUR/1cm RSD +RSD/1cm RSD +RSD/1cm

fi no a 49,99 cm 186 / 223 / 22.108,33 / 26.530,00 /

50,00 cm 372 28 446 33 44.229,17 3.315,00 53.075,00 3.978,00

60,00 cm 650 37 780 45 77.392,50 4.420,83 92.871,00 5.305,00

70,00 cm 1.022 46 1.226 56 121.622,50 5.526,67 145.947,00 6.632,00

80,00 cm 1.487 56 1.784 67 176.905,83 6.629,17 212.287,00 7.955,00

Abbattimento
ca. EUR RSD (dinar)

IL PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

anno 88 10.436,00

cervo di daino – sino un anno 62 7.363,00

vitello di daino 36 4.292,00

Abbattimento
ca. EUR RSD (dinar)

IL PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

pecora di mufl one 56 6.631,00

agnello di mufl one 33 3.971,00

MUFLONE   (Ovis musimon Schreb)

Abbattimento

 IL PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

ca. EUR RSD
lepre 28 3.314,00
starna 25 2.916,00
oca lombardella maggiore e granaiola 19 2.246,00
fagiano dalla natura libera 9 1.059,00
germano reale e moriglione 9 1.059,00
alzavola, marzaiola, fi schione 5 537,00
folaga 5 537,00
colombaccio 5 537,00
quaglia  2,2 262,00
tortora dall collare 1,1 132,00
tortora africana 3 355,00

II L’ABBATTIMENTO DELLA SELVAGGINA MINUTA (caccia individuale)

Quanto la selvaggina minuta i prezzi 
si riferiscono per unità intera in pelle/
penne. Il prezzo „solo abbattimento 
della selvaggina minuta” si riferisce 
ai cacciatori estranei-turisti che non 
possono esportare la selvaggina dal 
nostro paese nè importarla nel loro 
paese; in questo caso la carne della 
selvaggina minuta in pelle/penne 
rimane alla proprietà dellla riserva di 
caccia.
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Nelle riserve di Kozara, Apatinski rit e Subotičke šume organizzazione della caccia grossa nella parte recintata e aperta della riserva 
con il pagamento una tantum ed è valido per 7 giorni.

ca. EUR RSD (dinar)

PREZZO BRUTTO (con IVA 20%)

organizzazione della caccia grossa nella parte recintata e aperta della riserva; è valida 30 
giorni per la riserva / per cacciatore 50 5.950,00

organizzazione della caccia grossa nella parte aperta della riserva; 
è valida 30 giorni per la riserva / per cacciatore 30 3.559,00

guardiacaccia-guida nella parte recintata della riserva /al giorno 50 5.950,00

guardiacaccia-guida nella parte recintata della riserva /mezzo giorno 25 2.975,00

guardiacaccia-guida nella parte aperta della riserva /al giorno 30 3.559,00

guardiacaccia-guida nella parte aperta della riserva /mezzo giorno 15 1.778,00

noleggio dell’arma di caccia - carabina/al giorno 20 2.389,00

trasporto fi no alla riserva - vettura, furgone /1 km 0,4 49,00

trasporto all’interno della riserva /1 km 0,6 75,00

fi acre-carro a tiro/trattore/ per ora 15 1.778,00

assistenza alla frontiera (aeroporto obbligatoriamente) 50 5.950,00

interprete / al giorno + pensione 36 4.320,00

organizzazione della caccia alla selvaggina minuta /al giorno, per cacciatore 18 2.105,00

portatore-battitore - nella caccia alla selvaggina minuta /al giorno 24 2.800,00

uso del cane da caccia personale/al giorno 6 691,00

noleggio del cane della riserva / al giorno 12 1.399,00

noleggio dell’arma di caccia - fucile semiautomatico, calibro 12 /al giorno 25 3.032,00

noleggio dell’arma di caccia - fucile / al giorno 10 1.192,00

barca a remi/al giorno 15 1.772,00

motobarca / al giorno 19 2.246,00

nave / per ora 36 4.239,00

organizzazione della caccia alla selvaggina grossa con l’arco e frecce in riserva recintata 
fi no a 1.000 ha; è valida per 7 giorni per la riserva/per cacciatore 60 7.140,00

guardiacaccia-guida in riserva recintata fi no a 1.000 ettari per la caccia alla selvaggina 
grossa con l’arco e frecce / al giorno 60 7.140,00

servizio di noleggio giornaliero di mini bus con l’autista, fi no a 300 km al giorno per il 
trasporto dei passeggeri nel traffi co interno, con la capienza di 16 posti commerciali. 312 37.073,00

servizio di noleggio di mini bus con l’autista, a mezzo giorno fi no a 200 km per il trasporto 
dei passeggeri nel traffi co interno, con la capienza di 16 posti commerciali. 185 22.000,00

ogni chilometro aggiuntivo 0,6 72

III SERVIZI DELLA CACCIA (caccia individuale)
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IV         BATTUTE DI CACCIA Al CINGHIALI 
                  (LA CACCIA DI GRUPPO NELLA PARTE RECINTATA DELLE RISERVE)

 Riserva KAMARIŠTE
• Il prezzo di un giorno di caccia, per gruppo (fi no  

   a 11 cacciatori):

   ca. 9.983 EUR (1.188.000,00 RSD).

• Caccia per il gruppo dall 10 al 11 cacciatori.

• Possibilità del l’abbattimento di 30 cinghiali  

   (tutte le categorie: maschi, femmine, giovani).

 Riserva KAMARIŠTE
 Riserva PLAVNA

• Il prezzo di un giorno di caccia, per gruppo (fi no  

   a 11 cacciatori):

   pribl. 7.563 EUR (900.000,00 RSD).

• Caccia per il gruppo dall 10 al 11 cacciatori.

• Possibilità del l’abbattimento di 25 cinghiali 

   (tutte le categorie: maschi, femmine, giovani).

 

 Riserve KARAKUŠA, 
    KUĆINE e BOSUTSKE ŠUME 

 Riserva DELIBLATSKA PEŠČARA
    (Dolina e Flamunda)
 Riserva VRŠAČKE PLANINE

• Il prezzo di un giorno di caccia, per grupo fi no 
    a 10 cacciatori: ca. 6.805 EUR (809.731,00 RSD).
• Caccia per il grupo:
  - dall 10 al 15 cacciatori (Karakuša, Kućine e  
    Bosutske šume)
- dall 10 al 13 cacciatori (Dolina, Flamunda e  
   Vršačke planine)
• Possibilità del l’abbattimento di 22 cinghiali 
   (tutte le categorie: maschi, femmine, giovani).
• Se si tratta di un grupo di più di 10 cacciatori,  
   per ogni cacciatore a partire dal 11 -esimo fi no  
   al 15-esimo viene incassata una somma 
    suplementare pari):
    ca. 520 EUR (61.883,00 RSD). 

• Si organizzano tre battute al giorno, al minimo

• Il prezzo comprende: 

 - organizzazione della caccia - accompagnatori, battitori, cani da caccia,

 - abbattimento, trofeo, ferimento, colpo fallito

 - uso del trattore,

 - tutti i transfer dall aeroporto alla casa di caccia e la riserva.

• I servizi di pensione si possono organizzare nelle case di caccia e non sono  

 inclusi nel prezzo giornaliero per la caccia.

Programma Exclusive - due giorni di caccia nella riserva KAMARIŠTE

▪ Prezzo per il programma completo, per gruppo (fi no a 11 cacciatori):

 ca. 29.244 EUR (3.480.000,00 RSD)

▪ Caccia per il gruppo dall 10 al 11 cacciatori.

▪ Possibilità del l’abbattimento di 70 cinghiali  (tutte le categorie: maschi, femmine, giovani).

▪ Si organizzano quattro battute al giorno, al minimo

▪ Il prezzo comprende: 

 - organizzazione della caccia - accompagnatori, battitori, cani da caccia, uso del trattore, abbattimento, 
trofeo, ferimento, colpo fallito

▪ Il prezzo del programma comprende i seguenti servizi: trasferimenti da/per l’aeroporto e presso la casa di caccia con 
l’alloggio in casa di caccia su una base di una pensione completa bevande incluse.
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BATTUTA DI CACCIA AI CINGHIALI nella parte aperta 
delle riserve a JP „VOJVODINAŠUME“

▪ Il prezzo, per cacciatore:
 ca. 34 EUR (4.050,00 RSD).
▪ La caccia viene organizzata per i gruppi compresi da 25 o più cacciatori. Se nel gruppo ci sono meno di 25 cacciatori, 

viene pagato numero occorente per organizzare i 25.
▪ Ogni cinghiale abattuto viene pagato: 60% cinghiale maschio e 80% scrofa, striato e cinghiialetto dal prezzo riportato nel 

Listino prezzi per la selvaggina grossa.
▪ Il ferimento viene incassato quanto riportato nelle Condizioni di caccia. 
▪ Il prezzo, per un cacciatore, nel caso di due battute in una giornata di caccia: ca. 57 EUR (6.674,00 RSD).
▪ Nel prezzo sono compresi: organizzazione della caccia, lavorazione e valutazione dei trofei.
▪ Questo tipo di caccia  viene effettuato con i cani da caccia. Il grupo é tenuto a portare i cani da caccia 
▪ La caccia viene effettuata  in una battuta.
▪ Non c’è garanzia di abbattimento.

▪ Prezzo per il programma completo, per gruppo (fi no a 10 cacciatori)
 ca. 24.578 EUR (2.924.815,00 RSD)
▪ Caccia per il gruppo dall 10 al 13 cacciatori.
▪ Possibilità del l’abbattimento di 75 cinghiali  (tutte le categorie: maschi, femmine, giovani).
▪ Si organizzano quattro battute al giorno, al minimo
▪ Il prezzo comprende: 
 - organizzazione della caccia - accompagnatori, battitori, cani da caccia, uso del trattore, abbattimento, 

trofeo, ferimento, colpo fallito
▪ Se si tratta di un grupo di più di 10 cacciatori, per ogni cacciatore a partire dal 11 -esimo fi no al 13-esimo viene incassata 

una somma  suplementare pari):
 ca. 2.458 EUR (292.480,00 RSD)
▪ Il prezzo del programma comprende i seguenti servizi: trasferimenti da/per l’aeroporto e presso la casa di caccia con 

l’alloggio in casa di caccia su una base di una pensione completa bevande incluse.

Programma Speciale - tre giorni di caccia nelle riserve
DELIBLATSKA PEŠČARA (Dolina e Flamunda) e VRŠAČKE PLANINE

Riserve RISTOVAČA e KAMARIŠTE

Si applica a tutti i terreni di caccia di poligono recintato della Azienda Pubblica “Vojvodinašume”: se un gruppo ha un minimo 
di sette ed un massimo di nove cacciatori può succedere che il risultato fi nale del giorno di caccia sarà un minore numero dei 
cinghiali abbattuti rispetto al numero specifi cato nel programa (l’abbattimento di dieci e meno di dieci cinghiali abbattuti). In 
questo caso, bisogna pagare il prezzo indicato nel programma, nonostante il numero ridotto della selvaggina abbattuta.

▪ Il prezzo di un giorno di caccia, per gruppo fi no a 5 cacciatori:
 ca. 693 EUR (82.500,00 RSD).
▪ Caccia per il gruppo dall 5 fi no al 6 cacciatori.
▪ Caccia ai cinghiali tutte le categorie: maschi, femmine, giovani.
▪ Si organizzano tre battute al giorno, al minimo.
▪ Il prezzo comprende: organizzazione della caccia - accompagnatori, battitori, cani da caccia, uso del trattore, colazione e 

pranzo.
▪ Tutti i cinghiali abbatutti vengono pagati secondo Listo prezzi l’ abbattimento della selvaggina grossa. Il ferimento viene 

incassato quanto riportato nelle Condizione della caccia.
▪ Quando il gruppo ha 6 cacciatori, supplemento per il 6 ° cacciatore:
 ca. 139 EUR (16.500,00 RSD).

LA CACCIA DI GRUPPO NELLA PARTE APERTA DELLE RISERVE
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V PROGRAMMI SPECIALI DI CACCIA ALLA SELVAGGINA MINUTA
(CACCIA DI GRUPPO)

CACCIA DI ANATRE SELVATICHE nelle riserve 
 DELIBLATSKA PEŠČARA - Labudovo okno
 DONJE PODUNAVLJE
 KOVILJSKI RIT 
 KAMARIŠTE 

▪ * Il prezzo per due giornate di caccia, per  cacciatore

 ca. 271 EUR (32.254,00 RSD)

▪ Caccia in aspetto (dagli appostamenti fi ssi) per il gruppo 
fi no a 6 cacciatori.

Caccia di anatre – Un giorno di caccia
▪ * Il prezzo, per cacciatore:

ca. 117 EUR (13.927,00 RSD)

• I prezzi comprendono:

– organizazzione della caccia (uso della barca, guida-
portatore)

– servizi di pensione nella casa di caccia

• I prezzi non comprendono:

– abbattimento
– tutti i transfer

CACCIA DI FAGIANI  nella riserva RISTOVAČA

▪ Il prezzo per un giorno di caccia, per  cacciatore:
ca. 102 EUR (12.175,00 RSD) 
• abbattimento e il carne di 5 fagiani
• caccia con battuta per gruppo da 8 a 12 cacciatori

CACCIA DI FAGIANI nelle riserve
 KARAKUŠA 
 HRASTOVAČA 

▪ Il prezzo per un giorno di caccia, per  cacciatore:
ca. 13 EUR (1.523,00 RSD) 

▪ Caccia viene effetuata perquisando il terreno con i cani 
per i gruppi da 6 a 25 cacciatori.

▪ Il prezzo contiene:
–  l’organizzazione completa della caccia
–  il pranzo 

 Il gruppo è tenuto a portare i cani da caccia (minimo un 
cane per ogni due cacciatori).

▪ fagiano dall’allevamento, abbattimento e carne:
ca. 12 EUR (1.399,00 RSD)

.

CACCIA DI FAGIANI  nella riserva KAĆKA ŠUMA

▪ Il prezzo per un giorno di caccia, per cacciatore:
ca. 117 EUR (13.960,00 RSD) 
• abbattimento e il carne di 7 fagiani 
• caccia con battuta per gruppo da 4 a 8 cacciatori

CACCIA DI FAGIANI  nelle riserve
 RISTOVAČA
 HRASTOVAČA 
 KAĆKA ŠUMA
Caccia dalla posta per gruppi da 5 a 10 cacciatori

▪ Il prezzo per un giorno di caccia, per cacciatore:   ca. 115 EUR (13.648,00 RSD) 
• Nel periodo dal 01.10.2019. do 31.03.2020. 
• Il prezzo comprende organizzazione completa della caccia.

▪ Fagiano dall’allevamento artifi ciale, solo abbattimento:
• abbattimento totale del gruppo fi no a 500 faggiani:  ca. 9,4 EUR (1.116,00 RSD) 
• abbattimento totale del gruppo fi no da 500 a 1.000 faggiani:  ca. 8,6 EUR (1.027,00 RSD)

▪ Il prezzo comprende:
•  abbattimento e il carne dei  fagiani 
•  organizzazione completa della caccia (trasferimento sulla riserva, battitori, cani da caccia)
•  colazione e pranzo 

▪ Prezzo di selvaggina oltre alla quota prevista da programa, fagiano dall’allevamento:
•  abbattimento ca. 9 EUR (1.084,00 RSD) 
•  abbattimento e carne:  ca. 10 EUR (1.224,00 RSD)
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Casa di caccia „ŠTRBAC“ 
Riserva „Kozara“

pernottamento e colazione cca. 33 EUR 3.926,00 RSD

mezza pensione cca. 53 EUR 6.302,00 RSD

pensione completa cca. 73 EUR 8.678,00 RSD

Casa di caccia „MESARSKE LIVADE“ 
Riserva „Apatinski rit“

pernottamento e colazione cca. 33 EUR 3.926,00 RSD

mezza pensione cca. 53 EUR 6.302,00 RSD

pensione completa cca. 73 EUR 8.678,00 RSD

Casa di caccia „KAMARIŠTE“ 
Riserva „Kamarište“

pernottamento e colazione cca. 26 EUR 3.046,00 RSD

mezza pensione cca. 46 EUR 5.422,00 RSD

pensione completa cca. 66 EUR 7.798,00 RSD

Casa di caccia „HRASTOVAČA“ 
Riserva „Subotičke šume“

pernottamento e colazione cca. 33 EUR 3.926,00 RSD

mezza pensione cca. 53 EUR 6.302,00 RSD

pensione completa cca. 73 EUR 8.678,00 RSD

Casa di caccia „BANATSKI JELEN“ 
Riserva „Deliblatska peščara“

pernottamento e colazione cca. 26 EUR 3.046,00 RSD

mezza pensione cca. 46 EUR 5.422,00 RSD

pensione completa cca. 66 EUR 7.798,00 RSD

Riserva „KARAKUŠA“ 
Riserva „Karakuša“

pernottamento e colazione cca. 38 EUR 4.476,00 RSD

mezza pensione cca. 58 EUR 6.852,00 RSD

pensione completa cca. 78 EUR 9.228,00 RSD

nell' appartamento:

pernottamento e colazione cca. 56 EUR 6.676,00 RSD

mezza pensione cca. 76 EUR 9.052,00 RSD

pensione completa cca. 96 EUR 11.428,00 RSD

Casa di caccia „ČARDAK“
Riserva „Deliblatska peščara“

pernottamento e colazione cca. 26 EUR 3.046,00 RSD

mezza pensione cca. 46 EUR 5.422,00 RSD

pensione completa cca. 66 EUR 7.798,00 RSD

Casa di caccia „ČETIRI JELENA“
Riserva „Kaćka šuma“

pernottamento e colazione cca. 26 EUR 3.046,00 RSD

mezza pensione cca. 46 EUR 5.422,00 RSD

pensione completa cca. 66 EUR 7.798,00 RSD

Casa di caccia „PLAVNA“
Riserva „Plavna“

pernottamento e colazione cca. 26 EUR 3.046,00 RSD

mezza pensione cca. 46 EUR 5.422,00 RSD

pensione completa cca. 66 EUR 7.798,00 RSD

Casa di caccia „VRANJAK“
Riserva „Kućine“

pernottamento e colazione cca. 26 EUR 3.046,00 RSD

mezza pensione cca. 46 EUR 5.422,00 RSD

pensione completa cca. 66 EUR 7.798,00 RSD

Casa di caccia „MARINA“
Riserva „Deliblatska peščara“

pernottamento e colazione cca. 16 EUR 1.946,00 RSD

mezza pensione cca. 36 EUR 4.322,00 RSD

pensione completa cca. 56 EUR 6.698,00 RSD

Casa di caccia „FLAMUNDA“ 
Riserva „Deliblatska peščara“

pernottamento e colazione cca. 16 EUR 1.946,00 RSD

mezza pensione cca. 36 EUR 4.322,00 RSD

pensione completa cca. 56 EUR 6.698,00 RSD

Casa di caccia „RISTOVAČA“
Riserva „Ristovača“

pernottamento e colazione cca. 16 EUR 1.946,00 RSD

mezza pensione cca. 36 EUR 4.322,00 RSD

pensione completa cca. 56 EUR 6.698,00 RSD

VI LISTINO PREZZI DEI SERVIZI DI PENSIONE 
NELLE CASE DI CACCIA

IL PREZZO PER PERSONA, AL GIORNO

Le note:
– la tassa di soggiorno e l’assicurazione non sono incluse nel prezzo, vengono pagate in aggiunta per un importo di 50,00 a 

150,00 RSD (ca. 0,42 a 1,25 EUR). 
– nelle case di caccia situate sul territorio della riserva naturale speciale, si paga la tassa aggiuntiva per l’utilizzo dell’area 

protetta  riserva naturale speciale (visitatore registrato, ingresso e soggiorno nell’area protetta, per un importo di 100,00 
RSD,  ca. 0,85 EUR)
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Passaporte
Per l’ingresso nella Serbia stranieri devono essere muniti di 
un passaporto con scadenza non inferiore a 90 giorni dal 
giorno dell’ingresso.

Valuta
A un cittadino straniero e consentita l’importazione o 
esportazione (senza dichiarazione doganale) di valuta 
straniera del valore massimo pari a 10.000 EUR. Se si e in 
possesso di un importo (in contanti) superiore a 10.000 EUR, 
il cittadino straniero deve compilare un modulo/ricevuta, 
il quale deve essere timbrato dalle autorità doganali. La 
ricevuta e valida fi no alla prima uscita dal paese.
Presentandola alle autorità doganali, il cittadino straniero 
può esportare la valuta straniera fi no all importo dichiarato 
all ingresso.
I cacciatori-turisti che vogliono pagare il suo conto per 
la caccia in EUR, devono chiedere alla dogana un altra 
ricevuta dell’importazione della valuta estera (solo per 
una importazione superiore ai 10.000 EUR) occorente per 
apertura del conto corrente presso una banca nella Serbia. 
I cittadini stanieri non possono pagare della merce e dei 
servizi in contanti - valuta straniera, ma possono pagare in 
dinari ottenuti tramite la conversione uffi ciale presso gli uffi ci 
di cambio, o usando le carte di credito, o in valuta straniera 
tramite conto corrente bancario.

Fucili e munizione
Per l’importazione temporanea dei fucili da caccia nella 
Serbia occorre avere il permesso rilasciato dalla vostra polizia 
e Lettera d’invito dal organizatore, cioè dall’Azienda Pubblica 
Vojvodinašume, contenente tutti i dati degli armi da fuoco. 
Alla dogana viene pagata la tassa per le armi pari a circa 30 
EUR a testa. Un cacciatore straniero può importare a tempo 
determinato nella Serbia due fucili da caccia di calibri diversi.

Cani
Se un cacciatore porta con se fi no a 5 cani, ogni cane deve 
avere il suo passaporto. Se lo fa riceve temporaneamente più 
di 5 cani, il cacciatore deve essere in possesso un certifi cato 
veterinario che attesta che i cani sono stati sottoposti a 
un controllo sanitario proma del viaggio. Se più di 5 cani 
temporaneamente vengono introdotti, alla dogana si paga 
tassa di importazione e ispezione veterinaria.

INFORMAZIONI GENERALI PER I CACCIATORI – TURISTI

Posti di frontiera
I posti di frontiera più vicini, dove vi sono posti d’ispezione 
frontaliero -uffi cio veterinario (l’esporto dei trofei o 
l’importtazione temporanea dei propri cani ) sono seguenti: 
l’aeroporto di Belgrado, verso la Croatia - Batrovci- Bajakovo, 
verso l’Ungheria – Horgoš-Röszke.

Esportazione dei trofei
Documentazione neccessaria per l’esportazione dei trofei 
dopo la caccia: il conto pagato,  certifi cato veterinario, 
certifi cato di valutazione del trofeo e un certifi cato che 
attesta che il trofeo in questione non sottosta al divieto d’ 
esportazione.
I trofei che si esportano dalla Serbia, se sono stati pagati 
tramite conto corrente, sono esclusi dall IVA. Se sono stati 
pagati in dinari (nei contanti o via carta di credito) il cacciatore 
ha diritto al rimborso dell IVA.
Alla richiesta del cacciatore, é possibile organizzare il 
trasporto del trofeo dalla riserva alla destinazione voluta. In 
quel caso, tutte le spese dell’esporto e del trasporto sono a 
carico del cacciatore.
Ai sensi della Legge sulla Caccia e sulla Selvaggina articolo 
72 (Gazzetta Uffi ciale della Republicca Serbia” num 18 del 
26.03.2010) è vietata l’esportazione della selvaggina, anche 
la selvaggina preparata e le sue parti come il trofeo, se la 
valutazione espressa nei CIC punti è più alta del recordo 
nazionale: per il cervo 248,55 CIC punti, cervo daino 196,07 
CIC punti, capriolo 211,90 CIC punti, per mufl one 242,15 CIC 
punti, e per cinghiale masculio 142,30 CIC punti.
I costi del rilascio del certifi cato veterinario necessario 
per l’esportazione del trofeo vengono pagati a parte al 
Fondo di Repubblica di Serbia o tramite Azienda Pubblica 
Vojvodinašume - la tassa amministrativa prevista per il 
rilascio del certifi cato sanitario veterinario per l’esportazione 
del trofeo ed il compenso per il controllo sanitario veterinario 
effettuato per la spedizione dei corni di caccia.

Rimborso IVA
Se i trofei abbattuti viene esportati dalla Serbia a titolo di 
bagaglio i cittadini stranieri hanno diritto di richiedere la 
restituzione dell’ imposta sul valore aggiunto (IVA). In tal 
caso il valore del trofeo deve essere minimo di 100 EUR 
(espresso in dinari). La procedura reiattiva alla verifi cazione 
della ricevuta del rimborso IVA e al versamento di soldi viene 
svolta conformemente alle regole e la legge in vigore in quel 
momento.

POSIZIONE GEOGRAFICA:
La Vojvodina é provincia autonoma (il capoluogo - Novi Sad) situata al Nord della Reppublica Serbia. E limitata dalla 
Croatia, Ungheria, Romania, e dal Sud i fi umi Danubio e Sava la separano dalla Serbia centrale.

CLIMA: continentale

Il tempo dell Europa centrale che e di un ora davanti a tempo medio di Greenwich (GMT +1)

PREFISSI:
- per le chiamate dall’Italia: 00-381 - prefi sso della città - numero di telefono.
- per le chiamate dalla Serbia: 00 - prefi sso del paese - prefi sso della città - numero di telefono

NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI:
Polizia 192;  Pronto socorso 194; Socorso stradale AMSS 1987 

MONETA:
dinar (RSD)   Monete in metallo:   1   2   5   10   20
Banconote:   10   20   50   100   200   500   1.000   2.000   5.000


