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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B” 
DELLA PROVINCIA DI MATERA 

Via G. Fortunato, 1 - 75018 – STIGLIANO -  (MT) 

Tel.0835-566051 – Fax.0835.56522 -  C.F. e  P. IVA 90004740776 

Sito web:www.atcbmatera.it – E-mail: info@atcbmatera.it 

   

CORSO UNICO (TIPO:A-B) DI FORMAZIONE PER ESPERTI NEL CENSIMENTO E PRELIEVO DEGLI UNGULATI 

(Operatore di selezione – selecontrollore) 

 

Per gli ammessi al corso unico (tipo A-B), (vedi elenco allegato) si comunica quanto segue: 

 

�  N.B.: Si ricorda agli ammessi al corso, che ai sensi della L. 445/2000, hanno dichiarato sotto la 

propria responsabilità di possedere i requisiti minimi di partecipazione allo stesso. 

�  Il corso avrà inizio il giorno 15 MAGGIO 2015 (Venerdì)_ alle ore 17,00, presso il centro sociale   

del Comune di Sant’Arcangelo  (Frazione di San Brancato)-(PZ),  in Viale Italia, secondo il 

calendario/programma pubblicato sul sito www.atcbmatera.it, si fa presente che le date 

potrebbero essere soggette a variazioni, che eventualmente saranno immediatamente comunicate 

per mezzo di avviso sul sito www.atcbmatera.it, in caso di indisponibilità della sala per 

sopraggiunti motivi istituzionali; 

�  Tutti i partecipanti al corso, pena l’esclusione, dovranno presentare il primo giorno di corso ai 

responsabili dello stesso 

a-attestazione originale di versamento di € 25,00 da versare sul C/C postale n. 10336758 intestato a ATC-B 

di Matera causale: “Contributo per corso di formazione per “Esperto nel censimento e prelievo degli 

ungulati (operatore di selezione – selecontrollore )”;  

Eventuale versamento effettuato senza possedere i requisiti richiesti non verrà rimborsato. 

b-copia leggibile del porto d’armi in corso di validità o in fase di rinnovo con prova documentale); 

 La frequenza del corso unico è obbligatoria e ognuno dei partecipanti dovrà firmare la presenza 

prima di ogni lezione: sono concesse due assenze per tutta la durata del corso; a fine corso si terrà una 

prova scritta a quiz (data da definirsi) - alla quale saranno ammessi solo coloro che hanno partecipato a 5 

lezioni su 7 per il corso di tipo A e 2 lezioni su 4 per il corso di tipo B) strutturata in domande a risposta 

multipla della durata di 30 minuti, subito dopo la quale sarà comunicato ad ognuno dei partecipanti l’esito 

della stessa; solo coloro che hanno superato tale prova scritta saranno ammessi alla successiva prova orale 

(stessa data della prova a quiz);  successivamente si terranno le n. 2 prove di tiro (date da definirsi)  a cui 

potranno accedere solo gli idonei alla prova orale. 

 Tutte le comunicazioni, dispense delle lezioni e quant’altro inerente il corso saranno disponibili in una 

sezione dedicata sul sito www.atcbmatera.it ; 

per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo mail: info@atcbmatera.it 

 
        Il Presidente dell’ATC-“B”  

                Rocco LEPORE 


