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Ai COMPRENSORyATC
REGIONE PIEMONTE

Ai Sigg.ri CACCIATORI SOCI DEL CA CN4

Oggetto: Corso conduttori cani da traccia.

Con la presente di comunica che iI Comprensorio Alpino scrivente, previa

autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale competente, intende

organizzare il corso in oggetto, nel periodo compreso fia 20 /30 agosto 2021., rivolto ai

propri associati ed ai cacciatori provenienti da altri CA e ATC della Regione Piemonte.

I1 programma del corso è allegato alla presente e fotrà subire delle variazioni che

verranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Le lezioni teoriche e gli esami si terranno presso la sala riunioni dell' Unione

Montana- Via divisione cuneense, 6 - 1201,4DEMONTE

Il costo del,corso è quantificato in €. 50,00 ( cinquanta/}}) per i soci del CA CN4 /
CA CNs e in €. 80,00 ( ottanta/00) per i non soci.

Le quote di partecipazione ai corsi verranno aumentate del 20% qualora non si

raggiungano i 20 iscritti.

Verrà data prece denzaai soci del CA CN4 e del CACN 5, e qualora vi fossero più

iscritti rispetto ai posti disponibilr, faràfede la data di iscrizione.

A1 fine di ottimizzare i risultati del corso di abilitazione, è stata richiesta

all'amministrazione provinciale la possibilità di ammissione al corso anche di quei

conduttori che siano, momentaneamente e.per varie ragioni, privi di cane da traccia, fermo

restando che I'abilitazione eventualmente conseguita dal conduttore resterà "congelata"

per mesi 24 ( ventiquattro), termine massimo entro il quale lo stesso dovrà presentare la

documentazione comprovante il possesso di un cane qualificato in prova nazionale di



caccia su traccia con la qualifica di almeno M.B. - qualifica minima prevista dalla

normativa vigente.

L'esame è costifuito da una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta è

costituita da trenta quiz arisposte multiple su argomenti trattati durante il corso.

I1 candidato che risponde esattamente ad almeno ventiquat tro quiz è ammesso alla prova

orale. La prova orale è costituita da sei domande su argomenti trattati durante il corso.

Consegue l'abilitazione il candidato che abbia conseguito un minimo di ventiquattro punti

nella prova scritta e dieci nella prova orale per un totale complessivo minimo di

trentaquattro punti.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata utilizzand.o il modulo allegato entro

MERCOLEDI'18 AGOSTO 2021 alle ore 12. con il versamento della quota su c.c.p. no

121.39127, su IBAN lT 49 K 08439 46250 000090100L50 intestato a Comprensorio Alpino

CA CN4 - Via Divisione Cuneense, S - 120'I-,4 DEMONTE CN o mediante pagamento

POS presso gli uffici.

Causale: corso conduttori cani da traccia- anno 202'1. + NOMINATIVO

PARTECIPANTE.

Restando a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti, con l'

porgono distinti saluti.
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