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Prot. n" 768

Dcilìonte, 1ì 28 luglio 2020

Ai CoMPRENSORyATC
REGIONE PIEMONTE

Ai Sigg.ri ASSOCIATI DEL CA CN4

Oggetto: Corso di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.

Come è noto, una recente normativa ha modificato i criteri per l'orga rizzazione dei

Corsi di abilitazlone per la caccia di selezione agli ungulati aumentando notevolmente le

ore di lezione teorica, rispetto agli anni passati.

Con la presente di comunica che il Comprensorio Alpino scrivente, previa

autorizzazione da parte dell'Amrninistrazione Provinciale competente, intende

orgatizzare iI corso in oggetto, nel periodo compreso fra 21 agosto / 1,4 settembre 2020,

rivolti ai propri associati ed ai cacciatori provenienti da altri CA e ATC della Regione

Piemonte.

I1 programma del corso è allegato alla presente e potrà subire delle variazioni che

verranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Le lezioni teoriche e gli esami si terranno presso la sala riunioni dell'Unione

Montana, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalla normativa prevenzione e

contenimento COVID 19. Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a quanto

previsto, verrà utilizzato altro locale per l'erogazione della formazione teorica di cui si

darà successiva comunicazione ai diretti interessati.

Il costo del corso è quantificato in €. 200,00 ( duecento/OO) per i soci del CA CN4 /
CA CNs e in €. 220,A0 ( duecentoventi/0O) per i non soci.

Le quote di partecipazione ai corsi potranno essere aumentate del20% qualora non

si raggiungano i 20 iscritti. Il corso verrà attivato con un minimo di n. 15 partecipanti.



Verrà data precedenza ai soci del CA CN4 e del CACN 5, e qualora vi fossero più

iscritti rispetto ai posti disponibili, fàrà fede la data di iscrizione. 11 Comprensorio si

riserva la facoltà di aumentare il numero di docenti qualora i richiedenti fossero in numero

maggiore ai posti disponibili, previa autoriz.zazione d.a parte del1'Amministrazione

Provinciale.

L'esame è costifuito dalla prova di tiro, che verrà effettuata contestualmente

all'esercita ziotte,da una prova ,.ri* con 20 quiz sulle materie della parte generale più 5

quiz per ogni specie (tempo 60 min), e, se superata (80% delle riàposte esatte) da una

prova orale con riconoscimento di animali da diapositive, filmati e/o video e da materiale

preparato (max 15 min per candidato).

La commissione esaminatrice, composta da non rneno di tre docenti, esprirne

giudizio irappellabile di "abrlità" o "non abilità' e in base alle risultanze si prowederà a

rilasciare specifico attestato valido sulf intero territorio regionale e nazionale.

La prova di tiro consiòte nello sparo di 5 colpi in appoggio sul banco su bersaglio

fisso a 100 m. La prova è superata se iI bersaglio è colpito nell'area centrale (15 cm di

diametro) con almeno 4 tiri.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata ufilizzando il modulo allegato entro

MERCOLEDI'19 AGOSTO 2020, con il mento della ouota su c.c.D. n" 12139127 o su

Divisione Cuneense, 5 - 1201.4 CN - O tramite POS -

Causale: corso prelievo selettivo anno 202A + NOMINATIVO

dovrà essere

inoltrata,laddove possibile, via mail.

Per infor.mazioni contattare la segreteria del Comprensorio Alpino al Iìo

0171, / g50g28 o 339 17 05494.

Restando a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti, con loccasione si

porgono distinti saluti.


