AVVISO PER L’ACCESSO AI CORSI
PER L’ABILITAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE PREVISTE PER
LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI
(ART. 2 COMMA 1 REGOL AMENTO REGIONALE 3/12 e ss.mm.ii.. “DISCIPLINA PER L A GESTIONE DEGLI UNGULATI NEL TERRITORIO
REGIONALE”, IN ATTUAZIONE DELL A LEGGE REGIONALE, 5 GENNAIO 1995, N. 7 ss.mm.ii..)

Fano, 29/07/2019

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: “cacciatore di ungulati con metodi
selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e
muflone” (R.R. 3/12 e ss. mm. ii., art. 2, comma 1, lett. c) + muflone).

Caratteristiche del corso

Struttura del corso:
 Modulo di base: n. 6 ore di teoria;
 Modulo “Operatore abilitato ai censimenti”: n. 24 ore teoria e n. 2 esercitazioni pratiche;
 Modulo per “Cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore)”: n. 6 ore di teoria ed 1
esercitazione pratica;
 Esame finale.

Requisiti per l’accesso al corso
Solo l’ammissione al Modulo per “Cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore)” è riservato a
coloro in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria.

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:
Fano, presso sede dell’A.T.C. PS2 – Via Campanella. Le esercitazioni pratiche potranno svolgersi in ambiente
naturale.

Periodo ed orari di svolgimento
Il periodo di svolgimento delle lezioni è previsto dal 15 settembre al 30 novembre 2019: n. 2/3
lezioni/settimana, in orario serale (18,00 - 21,30). Le esercitazioni in ambiente naturale potranno avere orari
differenti.
Per esigenze organizzative il periodo previsto potrebbe comunque subire modifiche.

Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione
 aver frequentato almeno i 2/3 delle ore di lezione teorica;
 avere partecipato a tutte le esercitazioni pratiche.

L’esame si svolgerà presso la sede indicata dalla Regione Marche, in data ed orari dalla stessa stabilita, che
saranno comunicati 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
debitamente compilato entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 31 agosto 2019.
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 residenti in uno dei comuni ricadenti nel territorio dell’A.T.C. PS2
Quindi accedono i residenti in uno dei comuni ricadenti nel territorio dell’A.T.C. PS1;
In subordine accedono i residenti in altri AA.TT.CC. marchigiani;
Infine accedono coloro che non rientrano in una delle sopradette opzioni.

Qualora si dovessero registrare iscrizioni in numero superiore alle 50 unità e si dovessero determinare
condizioni paritarie relativamente alle priorità per l’accesso, è ammesso il candidato con minor età
anagrafica.

Costi di partecipazione
L’iscrizione al corso prevede una quota di € 150,00 (centocinquanta/00) qualora i partecipanti ammessi
siano almeno 45.
La quota viene fissata in € 170,00 (centosettanta/00) qualora il numero di partecipanti ammessi sia
compreso tra 35 e 44.
La quota viene fissata in € 200,00 (centosettanta/00) qualora il numero di partecipanti ammessi sia
compreso tra 25 e 34.

L’A.T.C. PS2 si riserva di non realizzare il corso qualora le richieste saranno in numero inferiore alle 25.
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