CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI AL PRELIEVO DEL
CERVO MASCHIO NEL PERIODO 1-14 OTTOBRE
1. PREMESSA
Il corso di formazione per accompagnatori al prelievo del cervo maschio nel periodo 1-14 ottobre,
organizzato dal CATO5 e dal CATO4, è rivolto a coloro che sono interessati ad acquisire le
competenze necessarie al fine di conseguire la qualifica di “esperto accompagnatore caccia di
selezione cervo” come previsto dal calendario venatorio annualmente emanato dalla Regione
Piemonte e poter, pertanto, accompagnare i cacciatori autorizzati al prelievo del cervo maschio
nel periodo 1-14 ottobre. Tale attestato avrà validità sul territorio degli enti organizzatori.

2. PROGRAMMA
Il programma del corso, autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino con Atto N. DD 2750 del
07/06/2022, si articola in 8 ore di lezioni teoriche nelle quali saranno trattate le seguenti materie:
-Biologia e etologia del cervo;
-Riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
-Tecniche di prelievo;
-Principi di balistica e norme di sicurezza;
-Cenni sulla responsabilità dell’accompagnatore;
-Cenni di orientamento e cartografia.
Il Corso si svolgerà sabato 16 luglio 2022 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 .
Sede da definirsi a seconda degli iscritti.
Al termine della lezione sarà previsto un test a prova scritta a quiz (20 domande a risposta multipla
e 30 minuti di tempo), non vincolante per il rilascio dell’attestato di abilitazione, necessario per la
verifica dell’apprendimento delle nozioni trattate durante il corso.

3. DOCENTI
Il Corso sarà tenuto da:
Dott. Paolo Bonagura, Tecnico Faunistico e dipendente del Comprensorio Alpino TO5;
Dott. Michele Vernetti, Tecnico Faunistico e dipendente del Comprensorio Alpino TO5.

4. ISCRIZIONI E COSTI
Le iscrizioni vanno inviate entro e non oltre il 10 luglio 2022 al Comprensorio Alpino TO5 Valli
Orco, Soana e Chiusella utilizzando il modulo allegato, sottoscritto quale accettazione dei presenti
criteri di svolgimento del Corso.
Il modulo di iscrizione può essere trasmesso al Comprensorio tramite posta ordinaria, posta
elettronica (info@cato5.it), WhatsApp ai numeri 340/7655299 o 347/0607896 o direttamente
presso gli uffici.
Al momento dell’iscrizione deve essere versata e allegata copia della quota di partecipazione
prevista pari a € 25,00, pagabile tramite:
-C/C/Postale n. 1009133537, intestato a: Comprensorio Alpino Torino 5 Valli Orco, Soana e
Chiusella – Via D.Bosco 1/b– 10082 – Cuorgnè (TO) con causale “Quota corso accompagnatore
cervo maschio”
-Bonifico bancario: IT 24 M 0200 83045 0000 10511 8351 intestato a Comprensorio Alpino Torino
5 via Don Bosco 1/b – 10082 – Cuorgnè, causale “Quota corso accompagnatore cervo maschio”
-Presso l’ufficio attraverso pagamento con carte (Bancomat e similari).

5. CRITERI DI AMMISSIONE
In caso di numero di domande eccedenti il Comprensorio si riserva la facoltà di stilare una
graduatoria dando priorità, in misura proporzionale, ai cacciatori ammessi al CATO5 e al CATO4.
All’interno di questi 2 gruppi, in analogia ai criteri regionali di ammissione all’esercizio venatorio,
saranno considerati in ordine prioritario i residenti nel Comprensorio, i residenti nel territorio della
Città metropolitana di Torino e i residenti in Regione Piemonte. In caso di ulteriore necessità si
procederà per sorteggio.

Modulo iscrizione Corso
Al Comprensorio Alpino TO5 Valli
Orco, Soana e Chiusella
Via San G. Bosco 1/B-10082
Cuorgnè TO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI AL
PRELIEVO DEL CERVO MASCHIO NEL PERIODO 1-14 OTTOBRE – anno 2022

Il sottoscritto
nato a

il

residente in
via

tel. cell.

Indirizzo e-mail:
Ammesso per la stagione 2022/23 ai seguenti CA/ATC:

RICHIEDE l’iscrizione al Corso di specializzazione per l'abilitazione alla qualifica di “ESPERTO
ACCOMPAGNATORE CACCIA DI SELEZIONE CERVO”
Con la presente domanda, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di accettare
incondizionatamente i Criteri di organizzazione del Corso e, qualora gli venga confermata
l’iscrizione dal CATO5, si impegna a versare la relativa quota di euro 25,00 entro i termini previsti.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Sottoscrivendo il presente modulo dichiara
altresì la presa visione dell’informativa privacy posta sul retro.

(data)

(firma)

