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Seminario formativo per l’esercizio del controllo del cinghiale attraverso abbattimento con sparo 

 

Numero partecipanti ammissibili 

Il seminario verrà realizzato con un numero minimo di 25 ed un massimo di n. 100 partecipanti. 

 

Requisiti di ammissione 

L’ammissione al seminario è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 possesso di abilitazione all’esercizio venatorio; 

 possesso di almeno una delle qualifiche previste all’art. 2, comma 1) lett. c) o e) del R.R. 3/2012 

oppure possesso della qualifica di operatore faunistico per il controllo del cinghiale ai sensi dell’art. 25 

comma 3 della L.R. 7/95; 

 residenza nell’ATC in cui si intende frequentare il seminario. Coloro che non sono residenti nella 

Regione Marche possono frequentare il seminario nell’ATC in cui sono stati ammessi. 

 

Durata e contenuti del seminario: 

Il seminario si svolgerà attraverso n. 3 ore di lezione che svilupperà i seguenti argomenti: la normativa per 

il controllo del cinghiale; il piano di controllo del Cinghiale della Regione Marche; il monitoraggio 

dell’attività di controllo. 

 

Sede del seminario 

Pesaro, LARGO VOLONTARI DEL SANGUE CIRCOSCRIZIONE DELLE CINQUE TORRI 

 

Data di svolgimento 

 Lunedì 18 luglio 2022: ore 18.00 

 

BANDO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE 

DGR n. 645 del 17/05/2018 - DGR 1103/2018 - L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023 

 

In esecuzione della DGR 645/2018 e della DGR 1103/2018, l’ATC PS1 organizza il seguente seminario 

formativo che dovrà essere frequentato per poter accedere all’attività di controllo numerico del 

Cinghiale secondo le modalità stabilite dalle predette DGR. 



Modalità di accesso al seminario 

 

Termine e modalità di presentazione delle richieste d’accesso al corso: 
 

Le richieste dovranno pervenire all’ATC PS1, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo corredato 

di copia dell’attestazione dell’effettuato versamento della quota di iscrizione entro e non oltre le 

ore 12.00 di Venerdi’ 15 luglio 2022. 

Le domande d’iscrizione possono essere presentate a mezzo, e-mail, posta ordinaria e a mano. 

E’ cura del richiedente accertarsi che la consegna della domanda sia andata a buon fine. 

Il seminario prenderà avvio al raggiungimento di almeno 25 richieste, secondo l’ordine di arrivo delle 

domande. 

 

Costi di partecipazione 

L’iscrizione al corso prevede una quota di € 15,00 (quindici/00). 

Ai partecipanti verranno forniti: dispensa degli argomenti trattati; attestato di frequenza. 

Il pagamento della quota di partecipazione (DA EFFETTUARE AL MOMENTO DELL’INOLTRO DELLA DOMANDA) 

deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale secondo le seguenti indicazioni: 

- c/c postale n. 12155610; 

- Intestazione: A.T.C. PS1, Galleria dei Fonditori, 58, 61122 Pesaro (PU) 

- Causale: Seminario per il controllo del cinghiale riservato a proprietari o conduttori di fondi 

- iban : IT68L0760113300000012155610 

 

 

 

 

COLORO CHE INOLTRANO LA DOMANDA ENTRO TERMINI E MODALITA’ 

PREVISTI SONO CONVOCATI SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE PRESSO LA 

SEDE DEL CORSO IL GIORNO LUNEDI’ 18 LUGLIO 2022 ALLE ORE 18.00 PER 

L’AVVIO DEL CORSO. 

 

 

 

QUALORA LA DOMANDA NON VENISSE ACCETTATA L’INTERESSATO SARA’ CONTATTATO 

DALLA SEGRETERIA DELL’A.T.C. E VERRA’ RIMBORSATO DELLA QUOTA VERSATA. 
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