ATC FM
“Firmano Sibillini

Avviso per l’attivazione di corsi di abilitazione delle figure tecniche previste per la
gestione faunistico venatoria degli ungulati
(Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in
attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.)

L’ATC FM "Firmano-Sibillini" organizza corsi di abilitazione per le qualifiche tecniche di cui all’art.2 comma 1
lettere b), i), i bis), del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii.:
Per acquisire l'abilitazione sarà necessario superare la prova d'esame prevista al termine di ciascun corso; per
l'ammissione all'esame sarà necessario aver frequentato almeno 2/3 delle ore in aula e non sono ammesse
assenze alle esercitazioni pratiche.
Le domande di partecipazione, debitamente compilate in stampatello e sottoscritte, potranno essere inviate
esclusivamente tramite Fax al seguente numero: 0734608126, tramite PEC (atcfm@pec.it) oppure
consegnate a mani presso la Sede dell’ATC FM - Via De Dominicis, 9 - 63900 Fermo (FM) - nei giorni di
apertura (MAR e GIO: 16,00/20,00 – SAB: 9,00/13,00).
Alla domanda si dovrà obbligatoriamente allegare la copia delle abilitazioni già conseguite e dell’abilitazione
all’esercizio venatorio e quanto altro previsto nel modulo di richiesta.
Il Fac-Simile della domanda è scaricabile presso il sito dell'Ambito Territoriale di Caccia (www.atcfm.it) o
reperibile presso la Sede dell'ATC FM.

Presentazione delle domande: dal 20/01/20 al 25/02/02.
Il Comitato di Gestione si riserva il diritto di riaprire i
termini per la presentazione delle domande.
I corsi si terranno nel periodo compreso dal 25 febbraio al 31 dicembre 2020. L’espletamento degli esami
entro il 31 gennaio 2021.
L’ATC FM provvederà ad avvisare i partecipanti dei corsi attivati, comunicando loro le giornate di lezione.
Per i corsi formativi l’ATC FM ha deliberato i seguenti costi in euro:
ABILITAZIONE GIA’ IN POSSESSO
PERCORSO FORMATIVO
Abilitazione caccia collettiva
Abilitazione caposquadra
Rilevatore biometrico cinghiale
Selecacciatore
Responsabile distretto
Rilevatore biometrico ungulati
Conduttore di cani da traccia
Conduttore di cani limiere

Nessuna

Collettiva

Operatore
censimenti

Selecacciatore

50
70
55
130
130
100
130
60

30
15
130
130
100
130
20

50
70
55
40
50
20
50
50

50
70
20
20
20
20

N.B.: L’ATC FM si riserva il diritto di non effettuare i corsi formativi in caso di mancato raggiungimento di un numero
minimo di iscrizioni per ciascun modulo; in tal caso le domande pervenute non saranno ritenute valide per l’anno
successivo.

