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PROROGA VALIDITA’ PROVE DI TIRO 
 

 

Si ricorda che a seguito di modifica dell’articolo 12 comma 6 della L.R. N.5/2018, 

l’attestato di partecipazione a prova di tiro per la caccia di selezione, ha subito una 

modifica della propria validità passando DA 30 A 60 MESI. 

 

Esempio :  

Prova effettuata il  5 maggio 2019 

Scadenza dopo la modifica 5 maggio 2024 

 

Tale attestato deve essere in corso di validità alla consegna del tesserino regionale. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare gli obblighi vigenti a seconda della tipologia di 

caccia cui si intende partecipare: 

 

1) Socio praticante esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati 

ruminanti : necessaria prova di tiro con appoggio a bersaglio posto a più di 70 m. La 

prova è superata con 4 colpi su 5 a bersaglio; 

2) Socio praticante esclusivamente la caccia di selezione al cinghiale: necessaria 

prova di tiro senza appoggio a bersaglio posto a più di 25 m. La prova è superata con 4 

colpi su 5 a bersaglio; 

3) Socio praticante sia la caccia di selezione al cinghiale che quella agli ungulati 

ruminanti : necessarie entrambe le prove; 

4) Socio praticante esclusivamente la caccia al cinghiale in forma 

programmata: non è necessaria alcuna prova di tiro. 

 

N.B. La prova DEVE essere superata con TUTTE le carabine che il socio intende 

utilizzare per la pratica venatoria. 

N.B. Coloro i quali hanno provveduto ad effettuare la prova di tiro PRIMA DEL 17 

MAGGIO 2019, fino alla scadenza dei 60 mesi NON hanno l’obbligo di effettuare 

ulteriori prove. 
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