A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
BANDO PER CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Vista la L.R. 59/2017 all’art. 31 dispone che i controlli della fauna selvatica, devono essere attuati su
indicazione della Regione Puglia mediante gli agenti venatori. La Regione Puglia può, altresì, avvalersi dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio
venatorio, degli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e dei soggetti dei cui all’articolo 41, purchè in possesso
di licenza di caccia, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito,
anch’esso di porto d’armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli A.T.C.;
Che per svolgere appieno e correttamente le attività di controllo sulle popolazioni di ungulati è indispensabile
avere appieno a disposizione altro personale, che per poter operare, deve essere abilitato attraverso un
apposito Corso di Formazione;
Vista la delibera n. 06 del 13 luglio 2021 del Commissario Straordinario dell’A.T.C. della Provincia di Foggia che
ha approvato il presente bando;

REALIZZA

Un corso per l’abilitazione della figura tecnica di: “cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore),
abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino, muflone e cervo”.

1. PROGRAMMA (CINGHIALE)
Il corso si svolgerà per la specie cinghiale nelle seguenti giornate:
-

Giovedi 02 settembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
Venerdi 03 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
Sabato 04 settembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
Giovedi 09 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
Venerdi 10 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
Sabato 11 settembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
domenica 12 settembre 2021 dalle ore 09.00 in poi si effettueranno gli esami.

Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione (scritto+orale) CINGHIALE
➢ Le assenze non devono essere superiori a 8 ore complessive (20% del corso);
➢ avere partecipato a tutte le esercitazioni pratiche.
Esami scritti: quiz a 30 domande con risposta multipla (3 risposte).
➢ Le prove scritte a quiz si superano rispondendo correttamente ad almeno 25 domande;
➢ Durata della prova 60 minuti.
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Il superamento della prova scritta da accesso al colloquio orale.
Colloquio orale:
➢ riconoscimento sessi e classi di età degli ungulati da foto e materiale preparato in osso, domande
relative agli argomenti del corso.
Prova di tiro al poligono:
➢ muniti di arma rigata dotata di cannocchiale o ottica di puntamento (no punto rosso/olografici)
consiste nello sparo di 5 tiri in appoggio su banco su bersaglio fisso a 100 metri.
La prova è superata se il bersaglio è colpito nell’area centrale (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri.
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 Responsabile P.O..

2. PROGRAMMA CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO (quest’ultimo solo per chi è interessato)
Il Corso per le specie suddette , si svolgerà tra febbraio e marzo 2021, le date e gli orari saranno definite nei
successivi mesi.
Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione (scritto+orale) CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO

-

Il Candidato può accedere alle prove di esame se avrà assistito all’80% delle ore totali previste
per il corso a cui è iscritto.
La frequenza alle esercitazioni pratiche è obbligatoria e vincolante all’accesso alla prova di esame.

Esami scritti:
a) CAPRIOLO:
b) DAINO:
c) MUFLONE:
d) CERVO:

quiz a 20 domande con risposta multipla (3 risposte);
quiz a 10 domande con risposta multipla (3 risposte);
quiz a 10 domande con risposta multipla (3 risposte);
quiz a 20 domande con risposta multipla (3 risposte); (rientra nel modulo 2)

➢ Le prove scritte a quiz si superano rispondendo correttamente ad almeno il 20% delle domande per
singola specie;
➢ Durata della prova 90 minuti.
Il superamento della prova scritta da accesso al colloquio orale.
Colloquio orale:
➢ riconoscimento sessi e classi di età degli ungulati da foto e materiale preparato in osso, domande
relative agli argomenti del corso.
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Il corso verrà diviso in due moduli:
Modulo 1
Cinghiale, capriolo, daino e muflone
Il Programma si compone dei seguenti argomenti:
•
•
•
•
•

I
II
III
IV
V

parte: parte specifica, per complessivi 21 ore;
parte: prassi gestionale e tecnica venatoria, per complessivi 14 ore;
parte: tecniche di prelievo, per complessivi 23 ore;
parte: esercitazioni in campo, per complessivi 8 ore;
parte: esercitazioni pratiche, per complessivi 8 ore.

L’iscrizione al corso prevede una quota partecipazione di € 200,00 (Modulo 1)

Modulo 2
Tutte le specie del modulo 1 con l’integrazione della specie cervo
Il Programma si compone dei seguenti argomenti:
•
•

I parte: parte specifica, per complessivi 12 ore;
II parte: prassi gestionale e tecnica venatoria, per complessivi 6 ore;

All’atto dell’iscrizione i partecipanti devono indicare il modulo prescelto ai fini dell’abilitazione che intendono
conseguire.
Il corso Cervo è ammesso solo come “integrazione” del Modulo 1. Ovvero saranno ammessi solo i corsisti che
frequenteranno anche il Corso completo per le altre specie (cinghiale, capriolo, daino e muflone). Pertanto
valgono esattamente le stesse indicazioni descritte successivamente alla presenza alle lezioni, alle
esercitazioni, all’esame finale e alla prova di tiro.
L’iscrizione al corso prevede una quota partecipazione di € 250,00 (Modulo 2)

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La quota di partecipazione dovrà essere effettuata mediante:
➢ bollettino di c/c postale n° 10469716 intestato ad ATC FOGGIA, causale: corso selecacciatore
ungulati;
oppure tramite:
➢ bonifico postale intestato ad ATC FOGGIA, IBAN IT 38 S 07601 15700 000010469716, causale: corso
selecacciatore ungulati
Tutte le quote sopra indicate sono comprensive del costo previsto per la prova di tiro al Poligono e materiale
didattico.
Via Manfredonia km 2,500 –
tel. 0881 19.61.520 – 521 – 522
Email: info@atcfoggia.it pec: atcprovinciafoggia@pec.it
www.atcfoggia.it

A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al corso potranno partecipare:
•
•
•
•

Tutti i cacciatori che sono in possesso dell’Abilitazione all’esercizio venatorio da almeno 3 anni e in
corso di validità;
Non avere riportato condanne per bracconaggio;
Non avere procedimenti penali in corso;
Non avere riportato sanzioni amministrative negli ultimi 3 anni durante l’esercizio dell’attività
venatoria.

Ogni corso verrà organizzato con un numero non inferiore a 40 partecipanti.
•

Nel caso vengano presentate un numero inferiore alle 40 domande per ciascun corso lo stesso non
verrà svolto. Saranno quindi riaperti i termini di iscrizione con definizione di una nuova
programmazione.

- Tutte le domande dei cacciatori che non saranno ammessi ai corsi, per indisponibilità di posti, vengono
comunque accolte per andare a costituire la graduatoria di partecipazione ai corsi che l’ATC Foggia
provvederà ad organizzare successivamente.

L’elenco degli ammessi e di coloro che entrano in graduatoria per accedere a corsi che verranno svolti in
futuro nonché il programma dettagliato del corso saranno pubblicati anche sul sito dell’ATC di Foggia.

5. DOCENTI
Il corpo docenti è costituito da esperti, con titolo di studio idoneo e documentata professionalità.
Elenco dei docenti:
-

dott. Fabio De MARINIS Tecnico Faunistico;
dott. Sandro NICOLOSO Tecnico Faunistico;
dott. Andrea GAGGIOLI Tecnico Faunistico;
dott. Pasquale BLOISE Dirigente Veterinario A.S.L. di Foggia;
Istr. Francesco VINELLI Esperto balistico;

6. ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le iscrizioni vanno inviate entro e non oltre il 26 agosto 2021 utilizzando la domanda di iscrizione (All. A)
contenente l’autocertificazione come comprova i requisiti richiesti per l’ammissione.
La domanda di iscrizione può essere consegnata personalmente o da persona incaricata presso i nostri uffici,
oppure inviato a mezzo posta, e-mail, o PEC.
E’ cura del richiedente accertarsi che la consegna della domanda sia andata a buon fine;
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Se spedita a mezzo posta la busta dovrà pervenire entro e non oltre la scadenza sopracitata (non farà fede il
timbro postale) pena l’esclusione.
Le domande pervenute incomplete o prive dei requisiti e/o in ritardo, non saranno valutate;
Alla domanda firmata dal richiedente deve essere allegata:
1. Fotocopia del porto d’armi;
2. Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione.
Le date e gli orari delle prove potrebbero subire variazioni, i corsisti saranno contattati dalla segreteria
dell’A.T.C di Foggia per i dettagli organizzativi.

7. SEDI DELLE LEZIONI, DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ESAMI
➢ Le lezioni si terranno presso la sala consigliare della nuova Provincia – via Paolo Telesforo, 25 – 71122
Foggia, presso i locali dell’A.T.C. di Foggia in via Manfredonia – Foggia, e presso il centro di
preambientamento fauna selvatica “Casone Iamele” Celenza Valfortore;
➢ Le sedi della prova di tiro è: il Poligono “Cavatappi” SS 89 Km 18,600, 71011 Apricena FG;
➢ Le esercitazioni pratiche potranno svolgersi in ambiente naturale;

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il dipendente Rag. Giuseppe Veneziani.

9. RICORSI
Eventuali ricorsi, reclami, dovranno pervenire, secondo le modalità di presentazione della domanda di cui
sopra entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Foro competente è quello di Foggia.

10. PUBBLICAZIONE BANDO
Il Presente bando sarà pubblicato sul portale dell’A.T.C. di Foggia www.atcfoggia.it

11. RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli
adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia In relazione a quanto sopra, il
trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio
consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda.
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12. INFORMAZIONI
Per qualsiasi altra informazione in merito al corso di cui al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.T.C. di Foggia , via Manfredonia km 2,500 – Foggia tel. 0881/1961520 – 522, oppure direttamente al
Responsabile P.O. Rag. Giuseppe Veneziani al n. 0881/1961521.
Gli atti della Commissione saranno custoditi per l’eventuale accesso a sessione conclusa, presso la sede
dell’A.T.C. Foggia

Foggia, lì 14 luglio 2021

Il Responsabile P.O.
Rag. Giuseppe Veneziani
Firmato digitalmente da
GIUSEPPE VENEZIANI
Data e ora della firma: 14/07/2021 10:40:41

Il Commissario Straordinario
P.a. Domenico Guerra
Firmato digitalmente da
DOMENICO GUERRA
Data e ora della firma: 14/07/2021 10:32:01

Il Presente bando è composto da 3 allegati di cui:
Allegato A: DOMANDA DI ISCRIZIONE
Allegato B: CRONOPROGRAMMA del CORSO (CINGHIALE, CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO)
Allegato C: PROGRAMMA DEL CORSO (CINGHIALE, DAINO, CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO)
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