Ambito Territoriale di Caccia
Sulmona
CORSO DI FORMAZIONE PER “CACCIATORE DI SELEZIONE ABILITATO AL
PRELIEVO DI CERVO E CAPRIOLO”
Parere Positivo ISPRA n° 27758 del 6 Giugno 2017
Parere Positivo Regione Abruzzo n°0144259 del 29 Maggio 2017

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
L’Ambito Territoriale di Caccia “Sulmona” organizza il primo Corso di Formazione per “Cacciatore
di Selezione abilitato al prelievo di Cervo e Capriolo”. Ai fini dell’organizzazione del Corso si
specificano i seguenti punti:
1. Il Corso sarà riservato ai soli cacciatori iscritti all’ATC Sulmona in possesso
dell’abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale, ovvero in possesso della qualifica di:
“selecacciatore/selecontrollore di cinghiale”.
2. Il costo del Corso è di € 135,00 a cacciatore, da versare sul Conto Corrente N. 10434678
intestato all’A.T.C. Sulmona in Via Alcide De Gasperi snc 67039 - Sulmona (AQ) Causale:
“Corso di formazione per Cervo e Capriolo” contestualmente alla presentazione della
domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione al Corso dovranno pervenire all’ATC entro e non oltre la data del
31 luglio 2017, utilizzando l’apposito Modulo e allegando:


Ricevuta del versamento della quota di iscrizione



Attestato o Diploma di “abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale”. Sarà facoltà
dell’ATC valutare i titoli presentati dal cacciatore, ed eventualmente escluderlo nel
caso venga ritenuto “non idoneo” a frequentare il Corso.

4. Dalle domande pervenute, entro la data sopra indicata, verrà stilata una “graduatoria” dei
cacciatori ammessi al primo Corso, non in base all’ordine di arrivo delle domande, bensì
prioritariamente in base all’età anagrafica dei richiedenti, e secondariamente in base
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all’anzianità nel conseguimento del titolo di “selecacciatore/selecontrollore”. Tutti coloro che
non rientreranno nel primo Corso verranno ammessi “automaticamente” ai successivi Corsi,
fino a completamento della graduatoria. A completamento dell’ultimo Corso previsto
potranno essere accettati anche i cacciatori non iscritti all’ATC Sulmona, ma provenienti
dagli altri AA.TT.CC abruzzesi, o da fuori Regione.

5. Il primo Corso si svolgerà nel periodo compreso tra la seconda metà di agosto e fine
settembre, seguendo il programma delle lezioni di seguito allegato. Le date saranno
comunicate successivamente, tramite avviso sul sito dell’ATC Sulmona.
6. Il Corso consiste complessivamente di 44 ore (più l’esame finale) che saranno effettuate
orientativamente in 3 o 4 fine settimana, a partire dal venerdì (pomeriggio) sabato e
domenica (intera giornata). Sarà ammessa anche una percentuale di ore di assenza, che
verrà meglio specificata in seguito.
7. Qualora, una volta conosciute le date, un cacciatore ammesso al primo Corso sia
impossibilitato a partecipare, verrà automaticamente assegnato ai Corsi successivi e ci sarà
lo scorrimento della graduatoria.

Sulmona, 13/06/2017

IL PRESIDENTE
F.to Marco Del Castello
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