
 

 

 

 
 

AVVISO PER L’ACCESSO AI CORSI  

PER L’ABILITAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE PREVISTE PER  

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI 
( AR T.  2  COM M A 1  RE G O L AM E N TO  R E G I ON AL E  3 /1 2  e  s s . m m . i i . .  “ DIS CI P LI N A P E R L A  GE S TI ON E  DE G LI  U NG U L AT I  

NE L TE RR I T OR IO  R E G I ON AL E ” ,  I N  AT T U AZ I ON E  DE L L A L E G GE  RE GI O N ALE ,  5  G E N N AIO  19 9 5 ,  N .  7  ss .m m . i i . . )  
 

Fano, 16/11/2017 
 

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PS2 

VISTA la Legge Regione Marche n. 7/95 e ss. mm. ed ii. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”; 

VISTO il Regolamento Regione Marche n. 3/12 e ss. mm. ed ii. “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione 

della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Regione Marche n. 1244/2013 “Direttive per le Province e gli Ambiti Territoriali di Caccia per 

l’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento 

regionale 23 marzo 2012, n. 3”; 

REALIZZA 

 n. 1 corso per l’abilitazione della figura tecnica di: “Caposquadra per la caccia al 

cinghiale in battuta o braccata” (R.R. 3/12 e ss. mm. ii., art. 2, comma 1, lett. d). 
 

Caratteristiche del corso 

Struttura del corso: 

N. 9 ore teoria; 

N. 1 esercitazione pratica. 
 

Requisiti per l’accesso al corso 

Essere in possesso dell’abilitazione a “Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva” (R.R. 3/12 

e ss. mm. ii., art. 2, comma 1, lett. d). 
 

n. posti disponibili 

E’ ammissibile alla frequentazione del corso ed all’eventuale presentazione all’esame finale un numero 

massimo complessivo pari a n. 50 partecipanti. 
 

Sede del corso: 

Frontone, presso sede Azienda Speciale Consorziale del Catria, Via Fonte Avellana 17/A - Frontone. 
 

Programma di svolgimento 

 Martedì 12 dicembre 2017: ore 18.00 (Lezione teorica principi di gestione del cinghiale, 

organizzazione della braccata, primo soccorso) 

 Giovedì 14 dicembre 2017: ore 18.00 (Lezione teorica Principi di Ecologia – Modulo base) 

 Lunedì 18 dicembre 2017: ore 18.00 (Esercitazione pratica) 
 

La programmazione in termini di date ed orari potrà subire modifiche per motivi organizzativi e/o di forza 
maggiore 
 

Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione 

 aver frequentato almeno i 2/3 delle ore di lezione teorica; 

 avere partecipato all’esercitazione pratica. 
 

 

L’esame si svolgerà in orario pomeridiano presso la sede dell’A.T.C. PS2 in Fano, Via 

Campanella nel corso della giornata di giovedì 21 dicembre 2017. 

I dettagli logistici e tecnici saranno resi noti nel corso delle lezioni. 

 

 



Modalità di accesso al corso 

 

Termine e modalità di presentazione delle richieste d’accesso al corso: 
 

Le richieste dovranno pervenire all’ATC PS2, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 

corredato di copia dell’attestazione dell’effettuato versamento della quota di iscrizione entro e 

non oltre le ore 12.00 di giovedì 07 dicembre 2017.  

Le domande d’iscrizione possono essere presentate a mezzo fax, e-mail, posta ordinaria e a mano. 

E’ cura del richiedente accertarsi che la consegna della domanda sia andata a buon fine. 

 

 

Priorità per l’accesso al corso: 
 

 Hanno priorità di accesso al corso i primi 2 richiedenti presentati (mediante apposito modulo) dal 

Caposquadra di una delle Squadre di braccata ammessi alla caccia al cinghiale nel territorio 

dell’ATC PS2 per la S.V. 2017/2018, indicati in ordine prioritario sull’apposito modulo da utilizzare 

per l’iscrizione. In caso di esubero dei 50 posti disponibili in ultima priorità saranno considerati i 

richiedenti con maggiore età anagrafica (che comunque potranno essere ammessi quali auditori alle 

lezioni e rientrare tra gli ammessi all’esame finale in caso di rinunce o mancate ammissioni); 

 Nel caso in cui la quota di n. 2 richiedenti presentati per ogni Caposquadra non saturi la capienza 

massima, in seconda priorità vengono ammessi coloro presentati dai Caposquadra oltre i primi due, 

con priorità per coloro con minore età anagrafica; 

 Quindi accedono i richiedenti non presentati dai Caposquadra come sopra definito residenti in uno 

dei comuni ricadenti nel territorio dell’A.T.C. PS2.  

 Quindi accedono i non presentati dai Caposquadra come sopra definito residenti in uno dei comuni 

ricadenti nel territorio dell’A.T.C. PS1; 

 Infine accedono coloro che non rientrano in una delle sopradette opzioni. 

 A parità di condizioni di priorità di accesso saranno ammessi i richiedenti con minor età anagrafica. 
 

Costi di partecipazione 
 

L’iscrizione al corso prevede una quota di € 60,00 (sessanta/00). 
 

Il pagamento della quota di partecipazione (DA EFFETTUARE AL MOMENTO DELL’INOLTRO 

DELLA DOMANDA) deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale secondo le seguenti 

indicazioni: 

INTESTAZIONE: Ambito Territoriale di Caccia PS2; 

CAUSALE: Corso Caposquadra; 

N. c/c postale: 1 2 1 5 9 6 1 2 ; 

o con bonifico codice IBAN - IT 15V07 6011 3300 0000 1215 9612; 
 

L’A.T.C. PS2 si riserva la possibilità di annullare il corso in caso non si raggiunga il numero di 40 partecipanti. 

 

COLORO CHE INOLTRANO LA DOMANDA ENTRO TERMINI E MODALITA’ 

PREVISTI SONO CONVOCATI SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE PRESSO LA 

SEDE DEL CORSO IL GIORNO MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 18.00 

PER L’AVVIO DEL CORSO. 

 

QUALORA LA DOMANDA NON VENISSE ACCETTATA L’INTERESSATO SARA’ CONTATTATO 

DALLA SEGRETERIA DELL’A.T.C. E VERRA’ RIMBORSATO DELLA QUOTA VERSATA. 

§ § § 


