AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA N° 3
TERNANO – ORVIETANO

CORSO DI ISTRUZIONE E ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO E DEL
DAINO
1) SCOPO
Scopo del corso è l’istruzione e l’abilitazione di cacciatori che intendono partecipare alla
gestione del Capriolo (Capreolus capreolus) e del Daino (Dama dama) ed esercitarne il prelievo
venatorio tramite le tecniche e le procedure della caccia di selezione, effettuata in forma
individuale, con arma ad anima rigata ed ottica di puntamento/avvicinamento, con le tecniche
e le procedure dell’aspetto ed eventualmente della cerca, di azione non collettiva, senza
l’ausilio del cane e con esclusione di qualsiasi forma di battuta.
I cacciatori abilitati partecipano alla gestione faunistico – venatoria dei Cervidi prestando la
propria collaborazione agli ATC, come previsto dal R.R. 23/99.
Il corso è approvato dalla Regione Umbria con prot. 0015287 – 2018 del 24/01/18
2) SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si terrà a Terni nelle seguenti date:
10 APRILE dalle ore 17:00 alle ore 22:00
13 APRILE dalle ore 18:00 alle ore 23:00
14 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 18:00
15 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 17:00
17 APRILE dalle ore 17:00 alle ore 22:00
20 APRILE dalle ore 18:00 alle ore 23:00
21 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 18:00
22 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Per un totale di 50 ore
Dal monte ore sono escluse le prove di tiro, sono esonerati dalla prova di tiro coloro che
abbiano già superato l’esame di abilitazione per selecontrollori cinghiale e volpe.
N.B.: possibili modifiche potranno intervenire in base al numero delle richieste.
3) CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al corso coloro che, alla data della domanda, abbiano conseguito la
licenza di porto di fucile per uso caccia dal almeno dodici mesi e in corso di validità. La
partecipazione degli ammessi al corso è subordinata al versamento di € 150,00 sul c/c postale n.
12436051 intestato a Comitato di Gestione ATC n° 3,
specificando nella causale “Corso cacciatori di selezione capriolo e daino”. La ricevuta del
versamento dovrà essere consegnata contestualmente all’istanza di iscrizione.
4) DOMANDA
La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice e utilizzando l’apposito
modello allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Comitato di Gestione A.T.C. n° 3
Ternano -Orvietano, Via Carlo Guglielmi, 59 – 05100 TERNI
atc3@inwind.it - atc3terni@pec.it
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Nella domanda l’interessato deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numeri di cellulare ed email.
b) eventuali titoli rilasciati da enti pubblici attinenti la caccia di selezione.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia fronte – retro, non autenticata, del libretto
personale per licenza di porto di fucile in corso di validità e bollettino del versamento di € 150,00.
I partecipanti verranno ammessi in relazione all’ordine di presentazione delle domande. A parità
di requisiti verrà accordata preferenza, nell’ordine, ai possessori di titoli rilasciati da ente pubblico
attinenti la caccia di selezione, all’anzianità di possesso della licenza di caccia. Le domande
eventualmente eccedenti i posti disponibili saranno considerate ai fini della organizzazione di
eventuali corsi successivi.
Il modello della domanda, allegato A al presente bando, è reperibile presso l’Ufficio dell’ATC 3
Ternano - Orvietano, e scaricabile dal sito internet della www.atc3terni.it, e comunque dovrà
essere redatta seguendo lo schema di cui al modello stesso, senza tralasciare alcuna
indicazione.
La presentazione della domanda deve avvenire inderogabilmente entro il 20/03/2018, non
saranno prese in considerazione domande incomplete o prive degli allegati richiesti.
PROGRAMMA DEL CORSO PER LA FORMAZIONE DEI CACCIATORI DI
CERVIDI CON METODI SELETTIVI.
I MODULO – Modulo Base
4 ore - Generalità sugli Ungulati: sistematica, morfologia, eco-etologia, distribuzione e status delle
specie italiane.
4 ore - Concetti di ecologia applicata: Ecosistema, habitat, catene alimentari, struttura e
dinamica di popolazione, fattori limitanti, incremento utile annuo, capacità portante
dell’ambiente, densità bioetica e agroforestale
2 ore – Riqualificazione ambientale e faunistica: Interventi di miglioramenti ambientali, catture,
reintroduzioni. Quadro normativo nazionale e regionale riguardante la gestione faunisticovenatoria degli ungulati.
4 ore – Principali metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni e metodi di prelievo:
censimenti e stime relative di abbondanza, metodi diretti ed indiretti, modalità di applicazione a
casi concreti, cartografia.
MODULO II - Parte specifica.
8 ore – Capriolo + 8 ore - Daino: Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni di
presenza, habitat, alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e
predatori. Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, biologia riproduttiva e dinamica di
popolazione, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni.
Determinazione dell'età dei soggetti abbattuti, stima dell’età dell’analisi delle mandibole,
valutazione del trofeo.
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MODULO III – Tecniche di prelievo
4 ore - Prelievi: Basi biologiche del prelievo selettivo, criteri generali di selezione, definizione dei
piani di prelievo, periodi di caccia, comportamento ed etica venatoria.
4 ore – Tecniche di prelievo: Aspetto, cerca, organizzazione del prelievo, percorsi di pirsh, altane
e appostamenti a terra e loro simulazione, strumenti ottici, armi e munizioni. Norme di sicurezza,
attrezzatura e altri strumenti.
2 ore – Balistica: nozioni fondamentali, balistica terminale, reazione al tiro, valutazione e verifica
degli effetti del tiro. Proiettili in piombo e non-toxic: aspetti ecologici, sanitari e balistici
(caratteristiche ed utilizzo, aspetti ecologici ed effetti sulla salute umana dell’utilizzo dei proiettili
di piombo).
4 ore – Recupero dei capi feriti: organizzazione del servizio di recupero, legislazione vigente. Cani
da traccia: razze, tipo di lavoro, criteri di addestramento, conduzione, il servizio di recupero.
2 ore – Trattamento dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, misure
biometriche, prelievo di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie. Trattamento delle
spoglie e norme sanitarie.
MODULO IV – esercitazioni pratiche
4 ore – Esercitazioni sul campo per l’osservazione e valutazione diretta ed indiretta delle specie
oggetto del corso e relative metodiche ed attrezzature.
-

Esercitazione pratica di maneggio e tiro con arma a canna rigata dotate di ottica di mira.
(esonero per chi ha già conseguito l’abilitazione per il controllo faunistico specie cinghiale
e volpe)

Esame di abilitazione
Gli allievi che hanno frequentato non meno dell’80% delle ore del corso, saranno ammessi a
sostenere l’esame finale di abilitazione con le seguenti modalità:
1) 30 quiz a tre o più risposte
2) Colloquio orale:
a. riconoscimento delle specie, del sesso e delle classi di età da diapositive, filmati
e/o video;
b. riconoscimento del sesso e delle classi di età su materiale preparato.
2) Prova di maneggio dell’arma e di tiro al poligono, con arma e munizioni proprie:
esecuzione di 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di capriolo a 100 metri,
utilizzando l’arma munita di ottica di avvicinamento/puntamento. (esonero per chi ha già
conseguito l’abilitazione per il controllo faunistico specie cinghiale e volpe)
L’arma e le munizioni utilizzate dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste
dall’art. 5, comma II, R.R. 23/99, ed ammesse dalla commissione di esame.
Qualora la prova di tiro non dovesse essere superata, potrà essere nuovamente sostenuta
con modalità e alla data da definirsi da parte della commissione di esame.

Criteri di idoneità.
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Un candidato sarà considerato idoneo se risponde in modo esatto ad almeno 25 quiz,
supera il colloquio orale, e centra l’area vitale delle sagome (15 cm di diametro), con almeno
quattro tiri.
Terni 19 febbraio ’18
Il Presidente
ATC 3 Ternano – Orvietano
Leonardo Fo ntanella
INFORMATIVA (art. 13 d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.)
Ai fini del rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali, l’ATC 3 Ternano Orvietano illustra qui di seguito le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, e i diritti del soggetto interessato in
questo ambito.
I dati saranno utilizzati per l’espletamento, da parte dell’ATC 3 Ternano - Orvietano di funzioni istituzionali, e in particolare la
formazione, la verifica dell’abilitazione, e l’eventuale iscrizione, su richiesta, dei cacciatori all’albo regionale dei soggetti abilitati al
controllo faunistico delle specie “Cinghiale e Volpe”.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate e telematiche presso gli uffici
dell’ATC 3, ed avverrà nei modi e nei limiti necessari per seguire le predette finalità istituzionali.
I dati così raccolti potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti e comunque pubblicati nel
sito istituzionale dell’ATC3
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il buon esito dell’istanza, e che l’eventuale mancata indicazione degli stessi non
permetterebbe la identificazione del richiedente e di verificarne i requisiti utili richiesti per la partecipazione.
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n° progr.

AL COMITATO DI GESTIONE A.T.C. n.3
Ternano – Orvietano
ISTANZA DI ISCRIZIONE
CORSO DI ISTRUZIONE E ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO E DEL
DAINO
Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il______________________,
residente a __________________________________________________________ prov. __________
via_________________________________________________________________, n°______________
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cellulare_______________________________________
e-mail ………….……………………………………………………, (indicare obbligatoriamente un
indirizzo e-mail) Porto d’armi n° ____________________________ rilasciato il__________________

Già in possesso di abilitazione al controllo del cinghiale (contrassegnare)

si

no

CHIEDE
L’iscrizione al corso di “ corso di istruzione e abilitazione al prelievo selettivo del capriolo e del
daino” organizzato dall’ATC 3. La quota di partecipazione , comprensiva del materiale didattico,
è di € 150,00.

DICHIARA

-

di essere titolare da oltre un anno della licenza di porto d’arma per uso di caccia, in corso
di validità;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

-

copia del bollettino della quota di iscrizione di € 150,00 intestato a ATC 3 Ternano –
Orvietano, c/c 12436051- causale: “corso prelievo selettivo del capriolo e del daino”
copia della licenza di porto d’armi in corso di validità

la richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2018, tramite e-mail:
atc3@inwind.it o a mezzo raccomandata
(luogo, data)
....................................................................

Il richiedente
.....................................................................
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