PROGRAMMA ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE
DEGLI UNGULATI RUMINANTI
ANNO 2022

PREMESSA
Uno dei Corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati
ruminanti per i cacciatori degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei
Comprensori Alpini nell'anno 2022 è organizzato, in accordo e con
l’autorizzazione della Citta Metropolitana di Torino, dall'Ambito
Territoriale di Caccia ATCT03-ATCTO4-ATCTO5.
La Citta Metropolitana di Torino, oltre all'approvazione del programma
e all'azione di controllo e vigilanza durante tutte le fasi del corso,
garantisce il rilascio degli attestati finali.
PROGRAMMA
II programma, ai sensi della D.G.R. n. 65-477 del 02/08/2010, si
compone dei seguenti argomenti (All. 1) :
- I parte: generale (ecologia, censimenti, ecc.), per complessive 8 ore;
- II parte: speciale sugli ungulati ruminanti, 7 ore per singola specie
(tot. 35 ore);
- III parte: tecniche di prelievo, balistica, recuperi, trattamento carcasse,
ecc.), 8 ore;
- IV parte: esercitazioni di campo (trattamento carcasse, maneggio
armi), 11 ore.
- FACOLTATIVO: 4 ORE CINGHIALE
II corso organizzato su due moduli:

Modulo 1: con la parte speciale che comprende lezioni su tutte le

specie ruminanti oggetto di prelievo selettivo in Piemonte (camoscio,
capriolo, cervo, daino e muflone) per un ammontare complessivo di
62 ore di lezione.
Modulo 2: con la parte speciale che si limita ad una sola specie
di ungulato ruminante, per un ammontare complessivo di 34 ore di
lezione.
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All'atto dell'iscrizione i partecipanti devono indicare il modulo prescelto ai fini
dell'abilitazione che intendono conseguire.
La verifica finale, articolata per prova scritta a quiz (tempo 60') e prova
orale (tempo circa 10' per candidato), viene organizzata su due giorni.
Possono accedere prova orale solo i candidati che superano la prova a
quiz (la prova s'intende superata se il candidato avrà risposto in modo
esatto ad almeno l'80% dei quiz).
Ai sensi delle disposizioni regionali, per poter sostenere l'esame finale 6
necessario aver frequentato almeno i 75% delle ore di lezione e di
esercitazione relative al modulo prescelto.
ISCRIZIONI E COSTI
Le
iscrizioni
vanno
inviate
entro
il
21
marzo
2022
all'ATCT05-ATCTO4-ATCTO3 utilizzando modulo in allegato (All. 2),
sottoscritto e corredato della ricevuta di versamento della quota
d'iscrizione che può essere effettuata, a scelta, nelle seguenti
modalità:

 Tramite bonifico a : ATCTO3 “Zona Pinerolese”
IBAN: IT57 B030 6930 7801 0000 0014 768.
 Tramite POS presso la sede dell’ATCTO3
Il modulo di iscrizione può essere consegnato personalmente o da
persona incaricata presso i ns. uffici, oppure inviato a mezzo posta,
e-mail o PEC. La domanda di iscrizione può anche essere presentata per
il tramite dell'ufficio dell'ATC o del CA di ammissione.
La quota d'iscrizione è pari a € 90,00 per il Modulo 1 e a € 60,00 per il
Modulo 2.
Tutte le quote sopra indicate sono comprensive del costo previsto per la
prova di tiro al Poligono (€ 25,00 per candidato) ad eccezione
dell'eventuale noleggio della carabina, per coloro che non ne possiedono
una, da regolarizzare direttamente con il responsabile del Poligono di tiro
il giorno della prova.
Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori
iscrizioni presentate dopo la scadenza del 21 marzo 2022 nel caso
sussistano disponibilità di posti.
PROVA DI TIRO
Per effettuare la prova di tiro è necessario essere muniti di porto d'armi
e di assicurazione in corso di validità. Chi fosse in attesa di rilascio o
rinnovo della licenza potrà sostenere la prova in altra data, da
concordarsi con il soggetto organizzatore del corso e con il
responsabile del poligono. La prova di tiro, con arma rigata dotata di
cannocchiale o ottica di puntamento (no punto rosso/olografici) consiste
nello sparo di 5 colpi in appoggio sul banco, su bersaglio fisso a 100 m.
La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4
colpi su 5 all’interno del bersaglio.
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DOCENTI
II corpo docenti è costituito da tecnici faunistici dipendenti/consulenti di
ATC e CA, con Laurea di I° Livello o MAGISTRALE conseguite presso la il
Dipartimento di Scienze Veterinarie e documentata professionalità, e da
liberi professionisti.
Elenco del docenti
CARPIGNANO MARIAGRAZIA
GIORDANO OMAR
FICETTO GIORGIO
PERRONE AURELIO
BEVILACQUA LORENZO
Prof. FERROGLIO EZIO
GHIRARDI LORENZO
CERRATO DAVIDE /BOMBEN DAVIDE

Tecnico Faunistico consulente ATC TO4/5
Coordinatore del corso
Tecnico Faunistico CACN2
Tecnico Faunistico CACN2
Tecnico Faunistico libero professionista
Tecnico Faunistico ATC TO3
Professore Ordinario Università degli Studi di
Torino
Tecnico Faunistico/Guardia Parco “Parchi
reali”
ISTRUTTORI Poligono “Target”

SEDI DELLE LEZIONI, DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ESAMI
Le lezioni si terranno presso la sede dell’ATCTO5, sita in Strada Airali
45 – Fraz. Airali, 10023 CHIERI.
La sede dell'esercitazione e della prova di tiro è presso il Poligono “Target
ASSD”, Fraz. Goretta, 10037 -Torrazza Piemonte.

ALLEGATI:
All. 1

— PROGRAMMA DEL CORSO (potrà subire variazioni in base al
numero degli iscritti)

All. 2

— DOMANDA DI ISCRIZIONE

A.T.C. TO3 “Zona Pinerolese”
Strada Cappella Verde, 48/B – 10040 Cumiana (TO) – C.F. 95548050012 – Tel. 011.9042787 – fax 011.9042791 e-mail atcto3zonapinerolese@tin.it - pec atcto3@pec-mail.it - www.atcto3.it

A.T.C. TO4 “Carmagnola - Poirino”
Via Frichieri, 13 - 10041 Carignano (TO) - C.F. 94033630016 - Tel. 011.9690246 – fax 011.9690062 –
e-mail info@atcto4.it - pec ambtercacto4@pcert.postecert.it - www.atcto4.it

A.T.C. TO5 “Collina Torinese”
Via Gramsci, 2 - 10023 Chieri (TO) - C.F. 90014870019 - Tel. 011.9478010 – fax 011.195.86.429 –
e-mail atcto5@libero.it - pec atcto5@pec.libero.it - www.atcto5.it
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