
Via Manfredonia km 2,500 – tel. 0881/19.61.520 – 521 - 522 
Email: info@atcfoggia.it   pec:atcprovinciafoggia@pec.it 
www.atcfoggia.it   c.f. :94030360716 

 

A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia 
della Provincia di Foggia 
 

AVVISO  

AI CACCIATORI RESIDENTI ED ISCRITTI ALL'ATC DI FOGGIA 

Oggetto: Corso di specializzazione per l'abilitazione alla qualifica di monitoratore beccacce. 

Questo ATC,  cosi come recentemente promosso da altri ATC e Province italiane, ha ritenuto 

di dare attuazione ai percorsi formativi rivolti ai cacciatori, finalizzati alla conoscenza della 

specie e delle problematiche di conservazione e di prelievo sostenibile, organizzando nel mese 

di dicembre p.v., il corso volto all'ottenimento dell'abilitazione necessaria a svolgere le attività 

di monitoraggio della Beccaccia.  

Si ritiene indispensabile, per poter partecipare, essere in possesso di un ausiliario appartenente 

alle razze da ferma, di buona esperienza e rendimento, con età non inferiore ai 24 mesi. La 

necessità di essere in possesso di un cane da ferma con le caratteristiche sopra citate scaturisce 

dalla possibilità di realizzare, a breve termine, un secondo modulo formativo finalizzato anche 

all'abilitazione del cane. 

Il corso sarà tenuto dal dott.  Paolo Pennacchini della “Unione per la Beccaccia Italia”.  

Il corso sarà riservato ad un massimo di 25 partecipanti, così come prescritto da ISPRA, 

selezionati in ordine di arrivo delle domande, eventuali richieste ulteriori saranno valutate per 

l'organizzazione di un ulteriore corso. 

Il corso si svolgerà secondo il Modello didattico minimo di 10h (come da protocollo operativo 

Monitoraggio 2018) presso la sede della nuova Provincia di Foggia, via Paolo Telesforo, in 

Foggia, nel giorno del 21 dicembre 2021,  dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

I monitoratori saranno abilitati con esame finale su test di 30 domande da farsi nella stessa 

giornata del martedi 21 dicembre 2021 immediatamente dopo il corso. 

 

Il contributo per l'iscrizione al corso, da versarsi dopo l'ammissione ma comunque prima 

dell'inizio del corso, è stabilito in € 30,00 (trenta/00) a partecipante da versarsi sul C/C n. 

10469716 intestato a questo ATC Foggia con causale "Quota iscrizione al corso di 

monitoratore beccacce". 

 

Foggia, lì 02/12/2021                                 
 
 
                 Il Responsabile P.O.                                           Il Commissario Straordinario 
             Rag. Giuseppe Veneziani                                             P.a. Domenico Guerra 

 

 

 

All.: 

a) programma del corso secondo protocollo ISPRA 
b) domanda iscrizione 
 
 

 

Ambito Territoriale di Caccia
Provincia di Foggia

Ufficio Protocollo
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