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

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 

 

CORSO DI ABILITAZIONE PER   

 “ CAPOSQUADRA E CACCIATORE DI CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA (BRACCATA/GIRATA)”. 

In riferimento al Regolamento Regionale n. 21 del 15 novembre 2017 “Regolamento per la caccia al 

cinghiale in forma collettiva”, l’A.T.C. Foggia organizza dei corsi di abilitazione per il rilascio della 

qualifica di “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata)  e di Caposquadra per la 

caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale”. 

I corsi saranno articolati in diverse lezioni, secondo i moduli didattici e gli argomenti indicati da 

ISPRA, come di seguito specificato: 

 

Modulo Tipologia Durata Giorno Orario 

 

I 

 

Parte Generale 

 

 

    4 ore 

  
 1 ° giorno Mattina 

    (DA CONCORDARE) 

 

09.00-13.00 

 

II 
 

Parte specifica Cinghiale 
 

    6 ore 
 
1° giorno pomeriggio 
(DA CONCORDARE) 

 

14.00-20.00 

            III 
 

  Prassi gestionale e tecnica venatoria: la      

  caccia collettiva 

      4 ore 
 

2° giorno mattina 

(DA CONCORDARE) 

09.00-13.00 

 
III 

Prassi gestionale e tecnica venatoria: la 

caccia collettiva 

 
    3 ore 

 

2° giorno pomeriggio 

(DA CONCORDARE) 

 
14.00-17.00 

IV 
Caposquadra: ruolo, responsabilità, 

funzioni 
    4 ore 

 
2° giorno pomeriggio 
(DA CONCORDARE) 

17.00-21.00 

ESAME SCRITTO 
 

 3° giorno mattina 

(DA  CONCORDARE) 

          08.00-10.00 

ESAME ORALE 
 

3° giorno mattina 

(DA CONCORDARE) 

 

Dalle 12.00 in poi 

PROVA DI TIRO  
 

  DA CONCORDARE 

 

DA CONCORDARE 
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Il Corso prevede complessivamente 21 ore per il Caposquadra e 17 ore per i cacciatori della squadra 

(i cacciatori già abilitati al prelievo in selezione del cinghiale sono esonerati dal sostenere la prova 

di tiro e la prova di scritto relativamente al I° e II° modulo per un totale di 10 ore di lezione). 

Il Corso è riservato a tutti quei cacciatori che non abbiano ancora conseguito la formazione a 

Caposquadra e/o Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata). 

Per ogni corso è possibile la partecipazione di un massimo di 25 cacciatori;  

L’A.T.C. di Foggia,  in base alle richieste pervenute alla data di chiusura del presente bando,   stilerà 

un programma con varie date per corso. Gli interessati verranno contattati  telefonicamente dagli 

uffici,  per concordare la propria data per la creazione delle classi di corso.  

Tutti gli  interessati , dovranno compilare la domanda di iscrizione allegata al presente bando.  
La domanda,  debitamente compilata in ogni sua parte, completa di fotocopia del porto d’armi, 

dovrà pervenire agli uffici dell’A.T.C. della Provincia di Foggia tramite email: info@atcfoggia.it, pec: 

atcprovinciafoggia@pec.it , per posta agli indirizzi sotto in calce o a mano nelle ore di ufficio entro 

e non oltre il 30 aprile 2022 fino alle ore 13:30. 

I corsi saranno svolti in via Manfredonia nei locali dell’A.T.C. Provincia di Foggia. 

Per poter partecipare al corso, il contributo di partecipazione e di € 35,00 da pagare tramite 

bollettino postale al n. c/c 10469716 o tramite bonifico bancario: IT38S0760115700000010469716 

intestato per entrambi: A.T.C. Provincia di Foggia con causale: corso di formazione per la caccia al 

cinghiale in braccata.  

Prima dell’inizio delle lezioni/esercitazioni, i partecipanti saranno tenuti alla firma sul registro delle 

presenze; ad ogni modo saranno ammessi all’esame i cacciatori che avranno frequentato almeno il 

70% delle ore di lezione previste. 

Lo svolgimento degli esami sarà composto: 

• Una prova scritta; 

• Una prova orale; 

• Una prova di maneggio d’arma e di tiro al poligono (esclusi i cacciatori già in possesso 

dell’abilitazione a cacciatore di selezione del cinghiale). 

 

Le prove scritte a quiz si superano rispondendo correttamente ad almeno 32 domande su 40 per i 

capisquadra/vice, i cacciatori non interessati ad ottenere la qualifica di “Caposquadra” sono 

esonerati dal sostenere le domande relative al modulo IV (come da cronoprogramma), 

conseguentemente si abbasserà anche il numero di domande corrette necessario al superamento 

della singola prova. 

 

Ai partecipanti al corso che avranno superato l’esame finale alla prova di tiro,  verrà rilasciato a cura 

dell’A.T.C. di Foggia un attestato di abilitazione. 
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Per eventuali chiarimenti e/o informazioni sarà possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento Rag. Giuseppe Veneziani al n. 0881/1961521, oppure gli uffici dell’A.T.C. di Foggia ai 

seguenti numeri in calce. 

 

Il Bando e la modulistica del presente bando, potranno essere ritirati presso gli uffici dell’A.T.C. 

Foggia in via Manfredonia km 2,500 – 71122 Foggia,  o scaricabile dal nostro portale online 

www.atcfoggia.it in modulistica o bandi. 

 

Foggia, lì 13 aprile 2022 

 

                            Il Responsabile P.O.       Il Commissario Straordinario 

                       Rag. Giuseppe Veneziani                                                                      P.a. Domenico Guerra 
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  Al Commissario Straordinario 

  dell’A.T.C. Provincia di Foggia 

  Via Manfredonia km 2,500 

  71122 Foggia 

 

  

OGGETTO: Iscrizione al corso di formazione a “Caposquadra/Cacciatore di cinghiale in forma collettiva  

(braccata/girata)” al cinghiale”. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________________(_____) 

Il _______________________ residente nel comune di _______________________________ prov. (_____)  

Cap __________ alla via/piazza ____________________________  n. __________ tel.__________________ 

Cell._______________________________ email___________________________ titolare del porto d’armi  

di caccia n. _______________ rilasciato il________________ dalla questura di __________________(____)  

 

C H I E D O 

 

di essere ammesso al corso di formazione a “Caposquadra/cacciatore di caccia al cinghiale in forma collettiva 

(braccata/girata)”,  come: 

  “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata) al cinghiale”; 

  

oppure 

 

  “Caposquadra /Vice per la caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale”; 

 

(è obbligatorio contrassegnare una delle due opzioni) 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o usi di atti falsi, 

richiamate dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000 

  Di non essere in possesso dell’Abilitazione di Selecacciatore; 

  Di essere in possesso dell’Abilitazione di Selecacciatore; 

          (contrassegnare il punto interessato) 

- di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso, e delle prove; 

- di impegnarsi a versare € 35,00 quale contributo di partecipazione al corso mediante: 

✓ Bollettino postale: c/c n° 10469716, intestato ad A.T.C. FOGGIA, via Manfredonia km 2,500 

– 71122 Foggia (Fg) 

Causale: corso di formazione per la caccia al cinghiale. 

 

o tramite 

 

✓ Bonifico: iban IT 38 S 07601 15700 000010469716 intestato ad ATC FOGGIA  

Causale: corso di formazione per la caccia al cinghiale. 

 

SI   A L L E G A 

- copia della licenza di porto d’armi da caccia; 

- copia attestazione dell’effettuato versamento di € 35,00; 

- copia dell’abilitazione di Selecacciatore (solo per chi è abilitato); 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 

aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in 

particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, 

ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 

applicabili. 

Luogo e data ____________________________ 

          

                   Firma_______________________________ 



Cronoprogramma lezioni del Corso: “Caposquadra/Cacciatore di cinghiale in forma collettiva 
(braccata/girata)” al cinghiale” 

 

ATC Foggia – Anno 2022 
 

Modulo Tipologia Durat
a 

Sigla Giorno Orario 

III 
Prassi gestionale e tecnica 

venatoria: la caccia collettiva 
2 ore TEC 2 

 

Mattina 
9.00-11.00 

III 
 

Prassi gestionale e tecnica 

venatoria: la caccia collettiva 

 

2 ore 

 

TEC 4 

 

mattina 
 

11.00-13.00 

 
III 

Prassi gestionale e tecnica 

venatoria: la caccia collettiva 

 
3 ore 

TEC 1 
 

TEC 3 

 

pomeriggio 

 
14.00-17.00 

 
 
 

I 

 
 
 

Parte Generale 

 
 
 

4 ore 

BIO 1 
 

BIO 2 
 

BIO LEG 
 

BIO 3 

 

 
 

Mattina 

 
 
 

09.00-13.00 

 
 

II 

 
 

Parte specifica Cinghiale 

 
 

6 ore 

CI 1 
 

CI 2 
 

CI 3 

 
 

Pomeriggio 

 
 

14.00-20.00 

IV 
Caposquadra: ruolo, 

responsabilità, funzioni 
4 ore CAP 1 

 

Pomeriggio 
17.00-21.00 

ESAME SCRITTO 
 

8.00-10.00 

ESAME ORALE 
 

 

Dalle 12.00 in poi 

*I cacciatori già abilitati al prelievo in selezione del cinghiale sono esonerati dall’obbligo della frequentazione del I° e II° 

Modulo. I cacciatori non interessati ad ottenere la qualifica di “Caposquadra” sono esonerati dal seguire il IV° Modulo. Ad 

ogni modo saranno ammessi all’esame i cacciatori che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di lezione previste. 

 
SVOLGIMENTO ESAMI: 
Esami scritti I e II modulo: quiz a 20 domande con risposta multipla (3 risposte). Esami scritti III e IV modulo: quiz 
a 20 domande con risposta multipla (3 risposte). 
Le prove scritte a quiz si superano rispondendo correttamente ad almeno 16 domande per singola prova. 
I cacciatori già abilitati al prelievo programmato (selezione) del cinghiale sono esonerati dal sostenere la prova scritta relativamente 
al I° e II° modulo. 
I cacciatori non interessati ad ottenere la qualifica di “Caposquadra” sono esonerati dal rispondere alle domande relative 
al Modulo IV°, conseguentemente si abbasserà anche il numero di domande corrette necessario al superamento della 
singola prova. 
Il superamento della 1° prova da accesso alla 2° prova scritta. Il superamento della 2° prova scritta da accesso al colloquio 
orale. 
Colloquio orale: riconoscimento sessi e classi di età del Cinghiale da foto e materiale preparato in osso, e domande relative 
agli argomenti del corso. 
Il presente cronoprogramma può subire variazioni in corso d’opera. 
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