La Federcaccia Sezione Cacciatori di Cecina - “ Benci L. e Scappini G.”
Via Magona s.n.c. Cecina – (LI)
In collaborazione con:

Gruppo Cinofilo Livornese e Sezione Provinciale F.I.d.C. di Livorno e la sezione comunale
C.C.T Cecina
organizza
Corso di abilitazione per conduttore di cani da limiere (segugi da seguita appartenenti al
Gruppo 6 iscritti ai libri genealogici riconosciuti)
Il corso di Formazione e di Qualificazione, della durata di 16 ore, è rivolto a tutti coloro che sono interessati a
cooperare alla gestione degli ungulati ed è conforme al Protocollo Operativo della Legge Regionale 10/2016.Il cane
limiere è un segugio appartenente al gruppo 6 ( segugio maremmano, beagle, anglo francesi, ecc) con specifiche doti
di tracciatura, d’accostamento e di segnalazione della presenza del cinghiale con abbaio a fermo, inseguimento del
selvatico e rientro dopo l’inseguimento.
FINALITA’
Formare e qualificare n. 30 Cacciatori Specializzati alla gestione degli ungulati con il metodo della caccia in “Girata”.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
Sabato 16 Giugno 2018
09:00 / 18,00 Lezione teorica presso Auditorium “G. Verdi” in Cecina
Domenica 17 Giugno 2018 09:00 / 19,00 Lezione pratica presso Z.A.C. di Bibbona e verifica finale
PROGRAMMA
Biologia, studio e gestione della specie – Sistemi e Tecnica venatoria e cinofilia – Prova pratica e Verifica
I partecipanti hanno l'obbligo di frequentare interamente il corso. Alla fine del corso ciascun partecipante dovrà
sostenere una verifica abilitativa cui seguirà, se idoneo, il rilascio dell'attestato di “Conduttore di cani da limiere”.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è subordinata alla domanda di iscrizione da far pervenire al sig.: Cappellini Paolo.
L'iscrizione prevede il versamento di un contributo partecipativo alle spese di realizzazione del corso pari a 70,00
euro da regolarizzare con la persona indicata od alla F.I.d.C. sez. comunale di Cecina a mezzo bonifico bancario
IBAN: IT88C0691570690000000089380, più due marche da bollo da 16,00 euro per le singole domande da inviare
alla Regione Toscana. Il corso sarà valido al raggiungimento dei 30 iscritti previsti. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 11
Giugno 2018 od al raggiungimento del limite di partecipanti come sopra stabilito (30).
RELATORI
Stagi Dr. Gabriele, docente – Donnini Dr.sa Serena, docente
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Cappellini Paolo
paolo.cappellini@tiscali.it

cell. 338-9815200

oppure Agostini Fabrizio
fabrizioagostini1@gmail.com

cell.338-1764073

Alla REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE - Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
- c/o Sede Territoriale di ____________________ indirizzo: _______________________________________
(Uﬀicio Territoriale di competenza)

(Per la spedizione cartacea compilare l’indirizzo territoriale completo)

Marca da bollo
€ 16,00

(spazio riservato per il timbro protocollo)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE A
CONDUTTORE DI CANI DA TRACCIA, CONDUTTORE DI CANI DA LIMIERE E
PER MONITORATORE DELLA BECCACCIA CON CANE DA FERMA.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ____________________ il _______________ e residente in ____________________________
(città italiana o stato estero)

(giorno/mese/anno)

(comune e frazione)

via/piazza _________________________________ n. _____ CAP __________ provincia ________
telefono ___________________________________________ Codice cacciatore n°______________
(telefono ﬁsso e/o cellulare)

___________________@__________ __________________@_____________
registrato APACI Toscana e –mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello) PEC (indirizzo posta certiﬁcata)

Codice ﬁscale _____________________________________ Porto d’Armi valido n. ________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare ai corsi di formazione tecnica per:
- abilitazione a conduttore di cane da traccia
- abilitazione a conduttore di cane da limiere
- abilitazione al monitoraggio della beccaccia con cane da ferma
(barrare la casella prescelta)

- Allega alla presente copia fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità.

DICHIARA
Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati personali che lo
riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità
istituzionali, organizzative e statistiche dell’Amministrazione.

______________________, _____________________
(luogo)

(data)

________________________________________
(ﬁrma per esteso e leggibile)

