AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA N° 3
TERNANO – ORVIETANO

CORSO DI ISTRUZIONE E ABILITAZIONE AL CONTROLLO FAUNISTICO
DEL CINGHIALE E DELLA VOLPE
1 – SCOPO
Scopo del corso è l’addestramento di cacciatori che intendono esercitare l’attività di controllo
sul Cinghiale (Sus Scrofa) e sulla Volpe (Vulpes vulpes), nonché la formazione di operatori tecnici
e la loro abilitazione agli interventi di prelievo del cinghiale e della volpe nel territorio protetto e
a caccia programmata, effettuato con arma ad anima rigata e cannocchiale di mira e con le
tecniche e le procedure di cerca, di aspetto e appostamento, di azione non collettiva e senza
l’ausilio del cane.
I cacciatori/operatori potranno agire anche in attuazione dei piani di gestione faunistica
approvati dalla Regione Umbria.

2 - SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso sarà tenuto a Terni, luogo e calendario di svolgimento del corso verranno comunicati
tramite pubblicazione nel sito: www.atc3terni.it, pagina “corsi e formazione”, il corso si svolgerà
nei giorni di martedì e venerdì - orario 17,00 – 23,00

3 - CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Fino al raggiungimento del numero massimo, possono partecipare coloro che alla data della
scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di porto di fucile
per uso caccia da almeno un anno. La partecipazione degli ammessi al corso è subordinata al
versamento di € 120,00 intestato a ATC 3 Ternano – Orvietano, c/c 12436051- causale: “corso
controllo faunistico cinghiale e volpe”
Precedenza sarà data ai cacciatori residenti nella Provincia di Terni.

4 – DOMANDA
La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato
che è parte integrante e sostanziale del presente bando, deve essere indirizzata All’ATC n° 3
Ternano – Orvietano, Via C.Guglielmi, 59 – 05100 TERNI e spedita tramite e-mail: atc3@inwind.it o
spedita con raccomandata r.r. La stessa dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 31 ottobre ’17.
Nella domanda l’interessato deve:
a) specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuali numeri di
telefono ed indirizzo e-mail;
b) dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare della licenza di porto di fucile
per uso caccia da almeno un anno dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
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Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia fronte – retro, non autenticata, della licenza di
porto d’armi per uso caccia in corso di validità.
Gli allievi verranno scelti in relazione all’ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro
postale di accettazione). A parità di requisiti, verrà accordata preferenza, nell’ordine, ai
possessori di titoli rilasciati da ente pubblico attinenti la caccia di selezione, all’anzianità nel
possesso della licenza di caccia.
Le domande eccedenti i posti disponibili saranno considerate ai fini della eventuale
organizzazione di corsi successivi.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è articolato in 28 ore di lezione teorica più esercitazioni pratiche ed esame
finale.

Argomenti delle lezioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

6 ore – Principi generali, aspetti normativi e biologia del cinghiale
6 ore – Il cinghiale: biometria e stima delle età
5 ore – Gestione della specie cinghiale
6 ore – Biologia e gestione della volpe
5 ore – balistica & abbattimenti
Esercitazioni pratiche
Esame finale con prova scritta e pratica e prova di tiro

ESAME DI PROFITTO
Sono ammessi all’esame di profitto gli allievi che hanno frequentato non meno di 23 ore di
corso e le esercitazioni pratiche.
L’esame di profitto si svolge in due prove teorico-pratiche:
Prova teorica di conoscenza di base ecologico-faunistico-tecnica, tramite:
1. compilazione di un questionario composto da 25 quiz a tre o più risposte (durata
della prova 30 minuti).
2. colloquio orale.
Prova di maneggio dell’arma e di tiro al poligono con:
1. esecuzione di 5 tiri entro un bersaglio rappresentato dall’area vitale del
Cinghiale da una distanza di 100 metri;
2. esecuzione di 5 tiri entro un bersaglio rappresentato dall’area vitale della
Volpe da una distanza di 60 metri.
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Supera l’esame di profitto l’allievo che:
a) risponde in maniera esatta ad almeno 20 quiz;
b) raggiunge un punteggio minimo di 6/10 al colloquio orale;
c) mette a segno almeno 4 colpi su 5 nell’ ”area vitale del Cinghiale” e 4 colpi su 5 nell’
“area vitale della Volpe”.
Qualora la prova di tiro non dovesse essere superata, potrà essere nuovamente sostenuta con
date e modalità da definirsi da parte della commissione di esame.
Terni, 17 ottobre 2017

IL PRESIDENTE A.T.C. n°3
Ternano – Orvietano
(Leonardo Fontanella)

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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AL COMITATO DI GESTIONE A.T.C. n.3
Ternano – Orvietano
ISTANZA DI ISCRIZIONE CORSO
DI ISTRUZIONE E ABILITAZIONE AL CONTROLLO FAUNISTICO DEL CINGHIALE E
DELLA VOLPE
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__________________

CHIEDE
L’iscrizione al corso di “istruzione e abilitazione al controllo faunistico del cinghiale e volpe”
organizzato dall’ATC 3. La quota di partecipazione , comprensiva del materiale didattico, è di €
120,00.

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 € 120,00 intestato a ATC 3 Ternano –
Orvietano, c/c 12436051- causale: “corso controllo faunistico cinghiale e volpe”
copia della licenza di porto d’armi in corso di validità

la richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24 del 31 ottobre ’17, a
mezzo raccomandata o e-mail: atc3@inwind.it
(luogo, data)
....................................................................

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