
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO PER L’ ABILITAZIONE 
ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI - ANNO 2021 

 
PREMESSA 
 
In ragione dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Sars-Cov2 ogni aspetto 
legato all’organizzazione e gestione del corso potrà essere variato a seguito di 
provvedimenti degli Enti preposti. 
Le uniche parti del corso che avranno uno svolgimento in presenza, sempre e comunque 
nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione del contagio e confidando in un 
allentamento della situazione pandemica nei mesi caldi, saranno quelle relative 
all’esercitazione pratica di maneggio e tiro e le due prove d’esame (scritta ed orale). Tutte 
le altre materie saranno trattate nella modalità a distanza da remoto. 
 
Il Corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati viene organizzato, per l’anno 
2021, in accordo tra la Provincia di Biella e l’Ambito Territoriale di Caccia Biella 1 e il 
Comprensorio Alpino Biella 1. 
 
La verifica finale è articolata per prova scritta a quiz (tempo 60‘) e prova orale (tempo 15’ 
per candidato). Possono accedere alla prova orale solo i candidati che superano prima la 
prova a quiz. 
Ai sensi delle disposizioni regionali, per poter sostenere l’esame finale è necessario aver 
frequentato almeno il 75% delle ore di lezione (per questo si richiede la partecipazione al 
corso con webcam attivata). 
 
ISCRIZIONI 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato via e-mail a info@atcbi1.it oppure presentato per 
il tramite dell’ufficio dell’ATCBI1 o del CABI1 entro e non oltre il 03 Giugno 2021. Dovrà 
inoltre essere allegata copia del versamento da effettuarsi sul CC Banca Sella codice IBAN 
IT89R0326822300001843261940 intestato a “Ambito Territoriale Caccia BI1”. 
La segreteria invierà una conferma di ricezione della domanda. 
Possono iscriversi al corso anche cacciatori soci di ATC e CA di altre Provincie. 
In mancanza di almeno 30 iscritti il corso non potrà essere tenuto. 
 
Le quote d’iscrizione sono: 
€150 per il corso completo 
€ 50 per l’integrazione di una sola specie 
€ 70 per due specie 
€ 120 per tre specie 
 
Rimangono a carico di ciascun iscritto il costo della prova presso il poligono e l’eventuale 
noleggio della carabina. 
 
 



 
 
PROVA DI TIRO 
 
Per effettuare la prova di tiro è necessario essere muniti di porto d’armi in corso di validità 
e di assicurazione, chi fosse in attesa di rilascio o rinnovo della licenza potrà sostenere la 
prova in altra data, da concordarsi con il soggetto organizzatore del corso e con il 
responsabile del poligono. 
Per coloro che non possiedono una carabina, il poligono mette in prestito arma e munizioni 
con costo da pagare direttamente al responsabile del poligono, il giorno della prova. 
La prova di tiro consiste nello sparo di 5 colpi in appoggio sul banco su bersaglio fisso a 100 
m. La prova è superata se il bersaglio colpito nell’area centrale (15cm di diametro) con 
almeno 4 tiri. 
 


