CORSO DI ABILITAZIONE A CAPOSQUADRA
PER LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE
La Sezione Provinciale di Federcaccia, in collaborazione con lo Studio Associato AlpVet,
organizza il “Corso per l’abilitazione a Caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale”, conforme
al Decreto della DGA Regione Lombardia n. 2092 del 19/02/2018 e relativi allegati.
Le lezioni, si svolgeranno presso la sede della FIDC Provinciale a Varese in Via Piave, 9,
Sabato 28 Aprile 2018 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
Requisiti per partecipare al corso:
Il candidato deve essere titolare di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e aver
conseguito l’abilitazione alla caccia collettiva al cinghiale.
Modalità di iscrizione:
ISCRIZIONE: Pre iscrizione €. 50,00.= soci FIDC ed €. 80,00.=. non soci FIDC. Per l’iscrizione è
necessario compilare e inviare il modulo di iscrizione unitamente alla copia della ricevuta del
bonifico bancario, per fax, mail o portarla di persona alla sede della FIDC Sezione Provinciale di
Varese ai recapiti riportati di seguito entro martedì 17/04/2018 ore 16:00.
Il costo definitivo del corso verrà comunicato entro il 19/04/2018 e verrà formulato in base al
numero degli iscritti, entro il 20/04/2018 i candidati avranno facoltà di accettare il costo
definitivo e versare la eventuale quota integrativa il giorno del corso o di rinunciare e
riavere la somma già versata.
Tali costi comprendono, costi docenza, dispense cartacee, spese di segreteria, rilascio attestato di
frequenza corso, consegna domande esame alla Regione.
COSTI NON COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: 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.
MODALITÁ DI PAGAMENTO: la quota di pre iscrizione al corso è da versare con bonifico
bancario sul conto intestato alla Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Varese
presso la Banca Prossima S.p.a.: IBAN IT38 A033 5901 6001 0000 0123 739, (specificare
causale del versamento PRE ISCRIZIONE CORSO CAPOSQUADRA CINGHIALE 2018 e indicare
il NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE AL CORSO), la quota integrativa definitiva sarà versata in
contanti il giorno del corso.
CONFERMA ISCRIZIONE: le iscrizioni vengono prese in considerazione in base all’ordine di
arrivo dei bonifici di pagamento (data e ora). Al corso si accettano al massimo 30 iscritti.
Entro il 24/04/2018 verrà comunicata la conferma dell’inizio del corso; nel caso in cui fosse
indicato un indirizzo di posta elettronica o n. di cellulare, il corsista riceverà la conferma a mezzo
mail o SMS.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME:
- copia licenza di porto di fucile a uso caccia;
- copia attestato di abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva;
- copia attestato di frequenza al corso in oggetto (che verrà da noi rilasciata a fine corso).

PROVA D’ESAME
Le modalità dell’esame sono quelle previste dal Decreto della DGA Regione Lombardia n. 2092
del 19/02/2018 “Allegato C” , si tratta di un colloquio orale sulle materie del corso.
L’organizzazione e le date degli esami sono di esclusiva competenza della Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia, pertanto la FIDC non si assume nessuna
responsabilità circa eventuali disguidi sulle date degli esami, il compito della FIDC si
esaurisce con il rilascio dell’attestato di frequenza al corso.

Per iscrizioni e informazioni:
Segreteria FIDC Sezione Provinciale di Varese – Via Piave, 9 – 21100 Varese
Tel/Fax: 0332-282074 e-mail: fidc.varese@fidc.it
Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 - Mercoledì e Giovedì dalle 9 alle 13

