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Prot. n° 502/2021
Demonte, lì 25 GIUGNO 2021

Ai COMPRENSORI/ATC

REGIONE PIEMONTE
Ai Sigg.ri ASSOCIATI DEL CA CN4

Oggetto: Corso di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati- 16 luglio / 9 agosto
2021.

Il

Comprensorio

Alpino

scrivente,

previa

autorizzazione

da

parte

dell’Amministrazione Provinciale competente, intende organizzare il corso in oggetto, nel
periodo compreso fra 16 LUGLIO / 9 AGOSTO 2021, rivolti ai propri associati ed ai
cacciatori provenienti da altri CA e ATC della Regione Piemonte.
Il 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 outdoor nel porticato adiacente al centro
rilevamento dati presso la sede del Comprensorio alpino stesso, nel rispetto del
distanziamento sociale previsto dalla normativa prevenzione e contenimento COVID 19.
Il costo del corso è quantificato in €. 150,00 ( centocinquanta/00) per i soci del CA
CN4 / CA CN5 e in €. 180,00 (centoottanta/00) per i non soci.
Le quote di partecipazione ai corsi potranno essere aumentate del 20% 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, farà fede la data di iscrizione. Il Comprensorio si
riserva la facoltà di aumentare il numero di docenti qualora i richiedenti fossero in numero
maggiore ai posti disponibili, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione
Provinciale.

L’esame è costituito dalla prova di tiro, che verrà effettuata contestualmente
all’esercitazione, da una prova scritta con 20 quiz sulle materie della parte generale più 5
quiz per ogni specie (tempo 60 min), e, se superata (80% delle risposte 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 quattro docenti, esprime giudizio
inappellabile di “abilità” o “non abilità” e in base alle risultanze si provvederà a rilasciare
specifico attestato valido sull’intero territorio regionale e nazionale.
La prova di tiro consiste nello sparo di 5 colpi in appoggio sul banco su bersaglio
fisso a 100 m. La prova è superata se il bersaglio è colpito nell’area centrale (15 cm di
diametro) con almeno 4 tiri.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato entro
MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021, con il versamento della quota su c.c.p. n° 12139127 o su
IBAN IT 49 K 08439 46250 000090100150 intestato a Comprensorio Alpino CA CN4 – Via
Divisione Cuneense, 5 – 12014 DEMONTE CN – O tramite POS presso gli uffici Causale:

corso

prelievo

selettivo

ungulati

anno

2021

+

NOMINATIVO

PARTECIPANTE.

Per informazioni contattare la segreteria del Comprensorio Alpino al n°
0171/950928 o 334/9852555.

Restando a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti, con l’occasione si
porgono distinti saluti.
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