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BANDO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

Cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di 
cinghiale, capriolo, daino e muflone (R.R. 3/2012) 

 

Il L’ATC PS1 organizza n. 2 corsi in base a quanto disposto: dal R.R. 3/2012 all’art. 2 – comma 1 lett. c) e comma 2; dalla DGR n. 1244/2013. 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire all’ATC PS1, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo in Allegato A al presente bando o scaricabile dal sito internet 
www.atcps1.it, entro e non oltre il 17 giugno 2017. La consegna potrà essere fatta a mano o trasmesso a mezzo posta (non farà fede la data del timbro 
postale) o e-mail all’indirizzo info@atcps1.com. 

Criteri di ammissione al corso: 

I corsi sono riservato ad un massimo di n. 50 cacciatori ciascuno (per un massimo di n. 100 partecipanti) iscritti all’ATC PS1 nella stagione venatoria 2016-
2017 o 2017-2018. 

In caso di eccedenza di domande, i partecipanti saranno ammessi secondo i seguenti criteri di priorità: 

 cacciatori residenti nei comuni dell’ATC PS1; 

 cacciatori residenti nella provincia di Pesaro e Urbino; 

 cacciatori residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; 

 cacciatori residenti in altre regioni. 

Nell’ambito di ciascuna priorità sopra indicata avranno accesso coloro che hanno una minore età anagrafica. 

Tutte le domande dei cacciatori che non saranno ammessi ai corsi, per indisponibilità di posti, vengono comunque accolte per andare a costituire la 
graduatoria di partecipazione ai corsi che l’ATC PS1 provvederà ad organizzare successivamente. 

Ogni corso verrà organizzato con un numero minimo di n. 40 partecipanti. Nel caso vengano presentate un numero inferiore alle 40 domande per 
ciascun corso lo stesso non verrà svolto. Saranno quindi riaperti i termini di iscrizione con definizione di una nuova programmazione.  

L’ATC PS1 provvederà a trasmettere il programma dettagliato del corso a coloro che sono stati ammessi a mezzo di posta elettronica o di posta 
ordinaria entro il 21/06/2017. 

L’elenco degli ammessi e di coloro che entrano in graduatoria per accedere a corsi che verranno svolti in futuro nonché il programma dettagliato del corso 
saranno pubblicati anche nel sito dell’ATC PS1. 

Caratteristiche del corso 

Sede del corso: 

CORSO 1: Pesaro, c/o Circoscrizione n. 7 del Comune di Pesaro (Muraglia-Montegranaro) Via Petrarca 18. 
CORSO 2: Urbania, sede da definire, che verrà realizzato solo nel caso via siano almeno n. 30 richieste per tale sede, in caso contrario anche il 2° corso 

verrà realizzato a Pesaro. 

Periodo ed orari di svolgimento 

CORSO 1: si svolgerà nel periodo tra il 27 giugno e l’8 agosto 2017 attraverso 2 lezioni teoriche settimanali in orario 19,00-22,00 e 3 esercitazioni pratiche 
durante le giornate del sabato. 

CORSO 2: da definire. 

Struttura del corso 

 Modulo di base: n. 6 ore di teoria; 
 Modulo “Operatore abilitato ai censimenti”: n. 24 ore teoria e n. 2 esercitazioni pratiche (3 ore per ogni esercitazione); 
 Modulo per “Cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore)”: n. 6 ore di teoria ed 1 esercitazione pratica (3 ore di esercitazione). 

Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione 

Verranno ammessi alla prova di esame coloro che non sono stati assenti a più di 5 lezioni teoriche. La presenza alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. 

L’esame si svolgerà presso la sede indicata dalla Regione Marche, in data dalla stessa stabilita. 

Quota di partecipazione al corso 

L’iscrizione al corso prevede una quota partecipazione di € 180,00. 

 bollettino di c/c postale n° 12155610 intestato ad ATC PS1, causale: corso selecacciatore ungulati,  

 bonifico bancario intestato ad ATC PS1, IBAN IT68 L076 0113 3000 0001 2155 610, causale: corso selecacciatore ungulati. 

 

La quota di iscrizione da diritto alla frequenza del corso e alla dispensa delle lezioni su CD-rom 

La ricevuta di versamento dovrà essere presentata entro la prima lezione del corso, pena l’esclusione allo stesso. 

Non verranno accolte le domande che non soddisfano le condizioni del presente bando. 

 
Pesaro,  
 Il Presidente dell’ATC PS1 

  Avv. Alberto Malavolta 

http://www.atcps1.it/
mailto:info@atcps1.com

