AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CN4
ALBA DOGLIANI
Via Manzoni 8 12051 Alba (CN) 0173-361947

__________________________________________________

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI SALVATICI
ANNO 2018
1. Requisiti di ammissione
Il corso è organizzato congiuntamente dagli ATC CN4 e CN5 pertanto si svolgerà un unico corso
per gli iscritti di entrambi gli ATC.
Al corso sono ammissibili i cacciatori, in possesso di abilitazione venatoria ai sensi della Legge
157/92, che intendano conseguire l’abilitazione alla caccia di selezione a tutte le specie di ungulati
selvatici presenti sul territorio regionale.
Per motivi organizzativi il numero massimo ammissibile di partecipanti è stabilito
complessivamente in 60 iscritti. Nel caso le domande pervenute fossero superiori si procederà
all’ammissione secondo i seguenti criteri di priorità
1. Cacciatori soci già iscritti negli ATC CN4 e ATC CN5 residenti nei comuni degli ATC CN4 e
ATC CN5
2. Cacciatori soci già iscritti negli ATC CN4 e ATC CN5 residenti fuori dei comuni degli ATC
CN4 e ATC CN5
3. Cacciatori non soci degli ATC CN4 e ATC CN5 residenti nei comuni degli ATC CN4 e ATC
CN5
4. Cacciatori non soci degli ATC CN4 e ATC CN5 residenti fuori dei comuni degli ATC CN4 e
ATC CN5
5. In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di ricevimento della domanda di
ammissione
2. Domande di ammissione al corso
Le domande di ammissione al corso, redatte su apposito modulo predisposto dagli ATC CN4 e
CN5, dovranno pervenire all’ATC CN4 entro e non oltre lunedì 14 maggio 2018, corredato di
una copia del versamento della quota di partecipazione di cui al punto 4.
Ogni comunicazione verso i richiedenti avverrà tramite posta elettronica pertanto è basilare fornire
un indirizzo mail con il quale si intende essere contattati
3. Corso
Il corso, organizzato secondo i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte su indicazione dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si svolgerà secondo il programma
allegato.
Il corso è organizzato su due livelli:
 Livello 1, con la parte speciale che si limita alla sola specie capriolo, per un ammontare
complessivo di 34 ore di lezione. (tutte le lezioni tranne parte speciale su camoscio, cervo,
daino, muflone, cinghiale).
 Livello 2, con la parte speciale che comprende lezioni su tutte le specie oggetto di prelievo
selettivo in Piemonte (camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale) per un
ammontare complessivo di 67 ore di lezione.
All'atto dell'iscrizione i partecipanti devono indicare la formula prescelta. Il Livello 1 ovviamente
abilita soltanto alla caccia di selezione alla specie capriolo.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sala riunioni dell’UNIONE MONTANA ALTA LANGA Via
Oberto, 1 12060 BOSSOLASCO (CN). La puntualità negli orari di inizio lezione è elemento
imprescindibile.
La prova attitudinale di maneggio e tiro con armi ad anima rigata si svolgerà presso il poligono
Luprin nell’omonima località in NIELLA BELBO (CN) e, nel caso di avverse condizioni meteo,
potrebbe svolgersi anche in data diversa comunicata durante lo svolgimento del corso. La lezione
teorico/pratica sul trattamento dei capi abbattuti (sabato 19 maggio) si svolgerà presso
l’agriturismo Raflazz in loc. Viora,19 PAROLDO.
Come previsto dalla D.G.R. n° 65-477 del 02/08/2010, tuttora in corso di validità, alla fine del
corso, per ottenere l’attestato di abilitazione, ogni candidato che abbia frequentato almeno il 75%
delle ore di lezione e ottenuto dal Poligono l’idoneità al tiro dovrà sostenere, con esito positivo, un
esame scritto (quiz a risposta multipla) ed un colloquio orale alla presenza di un’apposita
commissione.

4. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso omnicomprensiva del costo della prova al poligono è fissata
per tutti (sia per abilitazione solo capriolo sia abilitazione tutte le specie) in euro 80,00 da versarsi
sul conto corrente bancario IBAN IT27 U085 3022 5030 00120158 663.
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata al modulo di domanda trasmesso all’ATC
CN4.
Gli eventuali richiedenti che non dovessero essere ammessi saranno rimborsati dell’intera quota
versata.

