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Corso di Abilitazione Venatoria Zona Alpi 2020

Ente organizzatore del corso: F.I.D.C Sezione Provinciale Di Varese, Via Piave, 9 –
21100 Varese.
F.I.D.C con il seguente corso provvede all’educazione venatoria e alla
preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori, avendo
cura di formare persone competenti e sicure per quanto riguarda l’attività
venatoria in Zona Alpi.
Il corso in oggetto intende fornire adeguate conoscenze teorico pratiche al fine
di conseguire l’abilitazione per lo svolgimento dell’attività venatoria in Zona Alpi
in relazione alla normative Nazionale e Regionale.
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Corso di Abilitazione Venatoria Zona Alpi 2020
COSTI DI ISCRIZIONE:
 Euro 50
per coloro che sono già iscritti al corso di abilitazione venatoria 2020
 Euro 70
per esterni già in possesso di licenza di caccia con assicurazione FIDC in corso
di validità
 Euro 90
per esterni con assicurazione in corso di validità presso altri enti/associazioni
venatorie
La quota di partecipazione al corso è da versare con bonifico bancario sul conto intestato
alla FIDC Sez. Prov. VA presso Intesa San Paolo:
✓ IBAN IT38 A033 5901 6001 0000 0123 739
✓ Causale: Nominativo partecipante – Corso Abilitazione Zona Alpi 2020
Il costo di iscrizione comprende:

Il costo di iscrizione non comprende:



Lezioni in sede





Materiale didattico (Libro di testo,
testi normativi di riferimento);

Eventuali costi per ulteriori esami in caso
di non idoneità



Presentazione domanda d’esame
presso UTR Varese

Versamento tassa regionale d’iscrizione
all’esame



Marche da bollo



Stampa di materiale didattico extra



Tutto quanto non specificato nella voce
“Comprende”
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Corso di Abilitazione Venatoria Zona Alpi 2020
CALENDARIO LEZIONI
✓

Martedì 19 Maggio 2020, dalle ore 20 alle ore 23.00

✓

Venerdì 22 Maggio 2020, dalle ore 20 alle ore 23.00

✓

Martedì 26 Maggio 2020, dalle ore 20 alle ore 23.00

✓

Martedì 29 Maggio 2020, dalle ore 20 alle ore 23.00

DOCENTI:


Dott. Visconti Luca, Medico Veterinario e Tecnico Faunistico,
Responsabile del punto di controllo Ungulati di ATC e CA

✓

Pinna Michele: Coordinatore didattico, Docente di armi,
balistica, etica e sicurezza, Sottoufficiale dell’Esercito Italiano,
Esperto in Armi, Munizioni e Balistica

La prova di esame consiste in un colloquio orale sulle materie di
esame.

PROGRAMMA ABILITAZIONE ZONA
ALPI
Armi, munizioni e ottiche di
puntamento consentite in zona
Alpi
Disposizioni legislative regionali
riguardanti la disciplina della
caccia in zona Alpi
Zoologia dell’avifauna stanziale
tipica alpina, specie cacciabili e
non cacciabili
Ecologia dei principali habitat
naturali degli orizzonti alpini
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Contatti FIDC Sezione di Varese

CONTATTI FIDC VARESE
Presidenza: Speroni Giuseppe
Telefono: +39.335.6471893

Sito internet FIDC Varese: www.fidc-va.eu

CONTATTI PER ISCRIZIONE CORSI

Telefono: +39.351.8328425
Coordinatore didattico: Pinna Michele
Email: corsi.fidcva@gmail.com
Riferimento informazioni e iscrizioni: Tucci Laura
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Ulteriori informazioni CA Zona Alpi 2020


PUNTUALITÀ: Le lezioni si terranno il MARTEDÌ e il VENERDÌ presso la sede FIDC
Varese sita in Via Piave 6, con orario dalle 20.00 alle 23.00; eventuali variazioni
delle lezioni o lezioni extra saranno tempestivamente comunicate; le lezioni
sono interrotte da una breve pausa a metà serata.



FREQUENZA: la frequenza non è obbligatoria ma altamente raccomandata; sarà
in ogni caso tenuto un registro delle frequenze dei partecipanti.



DIDATTICA: per il superamento dell’esame di abilitazione venatoria Zona Alpi,
oltre alle lezioni in aula è necessario prevedere anche studio a casa.



PARCHEGGI: si segnala la presenza dei seguenti parcheggi: Autosilo Le Corti
(tariffa agevolata serale 2€); parcheggio della stazione FS a pagamento,
parcheggio gratuito dopo le ore 20.00 di fronte alla stazione FS; parcheggio in
Piazza del Mercato di Varese, gratuito dopo le ore 20.00.
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Ulteriore formazione venatoria
F.I.D.C Sezione Provinciale Di Varese organizza ulteriori corsi di formazione
venatoria. I corsi vengono attivati a raggiungimento del minimo di iscritti
necessario.
Offerta formativa:


Abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva



Abilitazione ai censimenti e alla selezione di Ungulati



Cacciatore formato: «Il corretto trattamento della carcassa»



Rilevatore Biometrico

Per coloro già iscritti al corso di Abilitazione Venatoria, sono previste condizioni
agevolate per l’iscrizione ad ulteriori moduli formativi.
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