Federcaccia Nucleo di Magenta
“Eligio Colombo”
Sezione Provinciale di Milano Monza e Brianza

CORSO PER OPERATORE ABILITATO AL CONTROLLO DEGLI UNGULATI
(il corso riguarda le seguenti specie: Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Daino, Muflone)

Percorso didattico
5 ore in aula:
• Normativa nazionale e regionale riferita al controllo della fauna selvatica, con particolare riferimento agli
ungulati
• Strumentazione utile per il controllo nelle ore notturne
• Norme di sicurezza
• La gestione delle aree idonee e non idonee alla presenza del cinghiale.

I requisiti per essere ammessi all’esame sono:




Essere in possesso della licenza di caccia
Essere in possesso dell’abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati
Ottenere l’attestato di frequenza al corso

Oppure





Essere in possesso della licenza di caccia
Essere in possesso dell’abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva
Attestato della prova di tiro presso un TSN con carabina alla distanza di 100 m con almeno 4 colpi su 5
all’interno del centro di diametro 15 cm.
Ottenere l’attestato di frequenza al corso

La sera del corso, prima dell’inizio si espleteranno le pratiche burocratiche per regolarizzare la frequenza al corso
e la raccolta delle domande e i documenti necessari per la presentazione all’esame, a tal fine chiediamo
cortesemente di arrivare almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio del corso, con la domanda precedentemente
ricevuta insieme al presente foglio, con la mail di conferma dell’inizio del corso, già compilata e con le fotocopie
dei documenti necessari di seguito elencati in modo da snellire la procedura, vista la durata del corso di una sola
serata bisogna completare il tutto in modo da presentare le domande per l’esame nel più breve tempo.
A ciascun partecipante al corso sarà consegnato il materiale adeguato alla preparazione per sostenere la prova
d’esame
Al termine del corso, il soggetto organizzatore rilascia un attestato di frequenza in cui certifica che il partecipante
ha frequentato almeno il 70% delle lezioni frontali e partecipato a tutte le esercitazioni ove previste.
La partecipazione al corso ha validità biennale per la presentazione all’esame, fatta salva la necessità di eventuali
aggiornamenti dovuti a successivi adeguamenti tecnico-normativi.
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Allegati necessari per l’esame:
Per i candidati con abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati allegare alla
domanda per gli esami:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia dell’attestato di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.
Fotocopia della licenza di caccia
Fotocopia del codice fiscale
Marca da bollo da € 16,00 da applicare alla domanda

Per i candidati con abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva allegare
alla domanda per gli esami:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia dell’attestato di abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva.
Fotocopia delle prova di tiro con arma a canna rigata a 100 m rilasciato da un Tiro Assegno Nazionale.
Fotocopia della licenza di caccia
Fotocopia del codice fiscale
Marca da bollo da € 16,00 da applicare alla domanda

IFOMAZIONI ESAME E RITIRO ATTESTATO DI ABILITAZIONE.
L’esame si terrà in Regione Lombardia, consiste in una sola prova orale sugli argomenti trattati nel corso.
L’attestato di abilitazione sarà rilasciato a coloro che superano l’esame dal competente ufficio della Regione
Lombardia, sarà possibile ritirarlo dopo aver ricevuta la mail da parte dell’ufficio competente che avvisa che il
certificato e pronto, con le relative informazioni dell’ufficio deputato alla consegna,
P.S. in caso di ritiro da una persona diversa dall’interessato, questo deve essere in possesso di una delega per il
ritiro, firmata dall’intestatario dell’attestato con fotocopia di un documento d’identità di quest’ultimo.
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