
ATC AL3 – VALLI CURONE, BORBERA E GRUE

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE 
ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 2019

1. Requisiti di ammissione
Al corso sono ammissibili  i  cacciatori,  in possesso di abilitazione venatoria ai  sensi 
della Legge 157/92, che intendano conseguire l’abilitazione alla caccia di selezione 
agli ungulati per le specie capriolo, cervo, daino, cinghiale, camoscio e muflone.

2. Domande di ammissione al corso
Le domande di ammissione al corso, redatte su apposito modulo predisposto dall’ATC, 
dovranno pervenire all’ATCAL3 entro la data di inizio del corso (29 aprile 2019).

Il corso si terrà solo con un minimo di 25 partecipanti. Le domande di partecipazione 
saranno accettate sino al raggiungimento del numero massimo di 60 iscritti.

3. Corso
Il corso, organizzato secondo i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte su indicazione 
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si svolgerà 
secondo il programma allegato.
Le lezioni teoriche si terranno a Tortona (la sede verrà confermata prima dell’inizio del 
corso).
Le esercitazioni pratiche, tra le quali la prova attitudinale di maneggio e tiro con armi 
ad anima rigata presso un poligono di tiro autorizzato, potrebbero svolgersi, per motivi 
organizzativi e/o climatici, anche in date diverse eventualmente comunicate durante lo 
svolgimento del corso.
Come previsto dalla D.G.R. n° 65-477 del 02/08/2010, tuttora in corso di validità, alla 
fine  del  corso,  per  ottenere  l’attestato  di  abilitazione,  ogni  candidato  che  abbia 
frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e ottenuto dal Poligono l’idoneità al tiro 
dovrà sostenere, con esito positivo, un esame scritto (quiz a risposta multipla) ed un 
colloquio orale alla presenza di un’apposita commissione.

4. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso (escluso il costo della prova al poligono) sono da 
effettuare entro la data di inizio del corso presso il conto corrente bancario dell’A.T.C. 
AL3. 

- CORSO COMPLETO 100,00 (tutte le specie);

- INTEGRAZIONE (già abilitati alla caccia di selezione agli ungulati):
30,00 per una specie;
50,00 per due specie;
70,00 per tre specie;

La partecipazione al corso per la sola specie cinghiale è ammessa agli agricoltori che 
intendono esercitare la caccia di selezione a tale specie.

A.T.C AL 3 su conto corrente bancario avente il seguente 
IBAN IT 88T 0503448671000000015903

Il versamento andrà effettuato solo dopo aver ricevuto la conferma di ammissione al 
corso da parte dell’ATC. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata 
all’ATC entro la data di inizio del corso o al più tardi alla prima serata dello stesso.
Il costo dell’esercitazione e della prova di tiro con carabina è a carico dell'iscritto, che 
verrà effettuata presso un Poligono abilitato.


