COMPRENSORIO ALPINO CN2
“VALLE VARAITA”
CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI RUMINANTI – 2022
MODULO D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto,
COGNOME……………………………………… NOME………………..…………………………..
RESIDENTE IN ……………………...….…………………………………………………………….
COMUNE…………………………….…………….PROV……….. C.A.P………………………
INDIRIZZO E-MAIL………………………………………………………………………………………
TELEFONO…………………………………………………………………………………………………
ISCRITTO AL SEGUENTE C.A./A.T.C. …………………………………………………………..
Con la presente richiedo di poter partecipare al suddetto corso ed accetto le
indicazioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento del corso, allegate alla
presente.
Il pagamento della quota prevista per il corso, se dovuta, sarà effettuato prima
dell’inizio delle lezioni.
Consegnare il presente modulo a mano presso l’ufficio o all’indirizzo email
infocacn2@gmail.com
Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

…………………………….

FIRMA

…………………………………….

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO
In base a quanto indicato nella D.G.R. n. 65-477 del 02/08/2010, la partecipazione al
corso per la caccia di selezione agli ungulati, ed il conseguimento della relativa
abilitazione, è subordinato alle seguenti condizioni:

- Possono essere ammessi ai corsi i cacciatori in possesso di abilitazione venatoria;
- Saranno ammessi alle prove di esame i cacciatori che abbiano frequentato almeno
i tre quarti delle lezioni
- Esame di abilitazione: la verifica della preparazione dei candidati deve avvenire con
le modalità di seguito indicate:
1) Prova scritta: 45 quiz a 3 risposte relativi alle materie del I e III modulo (durata
della prova 60’).
2) Colloquio orale: a. Riconoscimento sesso e classe di età da immagini o video e su
materiale preparato.
3) Prova di maneggio dell’arma e tiro al poligono (carabina con cannocchiale
montato): 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 100 m
Il candidato sarà considerato idoneo se avrà risposto in modo esatto ad almeno
l’80% dei quiz, superato positivamente il colloquio orale e colpito il bersaglio
nell’area centrale (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri.
- QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
 Iscritti (o che si iscriveranno nella s.v. 2022/23) ai C.A.CN1, C.A.CN2 o
C.A.CN3: gratuito
 Non iscritti ai suddetti C.A.: 150 euro (da versare prima dell’inizio delle
lezioni)

