SEZIONE PROVINCIALE di VARESE – Via Piave, 9 – 21100 Varese

La Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Varese, organizza un corso
per la preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio in Zona Alpi che
si terrà presso la sede di Varese in Via Piave, 9, dalle ore 20,30 alle ore 23,00 con il
seguente programma:
•
•
•
•

mercoledì 28 marzo 2018 - Ecologia del paesaggio alpino - Ungulati selvatici Docente Dott. Roberto Viganò Studio AlpVet
giovedì 29 marzo 2018 - - Avifauna tipica alpina - Docente Dott. Roberto Viganò
Studio AlpVet
mercoledì 4 aprile 2018 - Legislazione Zona Alpi , armi e balistica – Docente Michele
Pinna
mercoledì 11 aprile 2018 - Legislazione Zona Alpi , armi e balistica – Docente Michele
Pinna

Si fa presente che l’ordine delle lezioni potrà subire modifiche
Modalità di iscrizione:
ISCRIZIONE: Per effettuare l’iscrizione il partecipante deve consegnare l’allegato modulo,
unitamente alla documentazione comprovante l’avvenuto bonifico pari a € 70,00* per gli
iscritti ai corsi di abilitazione venatoria tenuti nel corrente anno e nel 2017, a
€.90,00* per i soci FIDC e a €. 120,00* per i non soci, versando sul conto corrente di
Banca Prossima IBAN: IT38 A033 5901 6001 0000 0123 739, indicando come causale:
Nome, Cognome – Corso preparazione esame abilitazione Zona Alpi 2018. All’iscrizione
dovrà essere allegata fotocopia della carta d’identità e per chi ne è in possesso, la
fotocopia del Porto di fucile uso caccia in corso di validità.

*

L’importo comprende, oltre al costo per l’attività formativa, il materiale didattico, assistenza per
l’iscrizione all’esame, spese di segreteria. Le quote non sono comprensive di marca da bollo da
apporre sulla domanda per l’esame regionale (€. 16,00), inoltre si fa presente che il candidato
risultato idoneo dovrà fornire alla Regione un’ulteriore marca da bollo da € 16,00 da applicare
sull’attestato finale di abilitazione regionale. la ns. segreteria si occuperà della consegna delle
domande alla Regione.

Le iscrizioni dovranno pervenire presso la sede della Federazione Italiana della Caccia
Sezione Provinciale di Varese entro il giorno venerdì 23 marzo 2018.
La prova d’esame consiste in un colloquio su tutte le materie del corso da sostenere
davanti alla Commissione Regionale presso la sede dell’U.T.R. Insubria di Varese – V.le
Belforte, 22
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