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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B”
DELLA PROVINCIA DI MATERA

“CORSO UNICO (TIPO:A-B) ASPITANTI SELECONTROLLORI”

AVVISO

RECUPERO ESAMI  SCRITTI (QUIZ) E ORALI
(vedi elenco ammessi)

Gli esami quiz/orali di recupero per coloro che non hanno potuto partecipare nella seduta
del 15 Giugno 2015, si sosterranno il giorno 14 luglio 2015, dalle ore: 18,00 alle ore:
21,00, presso la Comunità Montana Medio Agri_Sauro (sede ATC-3 Potenza) di San
Brancato (PZ).
Per poter sostenere gli esami è necessario che ogni candidato esibisca un documento
d’identità in corso di validità e venga munito di penna.
Gli esami si svolgeranno secondo i criteri e le modalità previste dal bando.
-Prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla
(idoneità acquisita con 20 risposte esatte su 25, pari all’80%);
-Prova orale con riconoscimento delle classi di sesso e di età del cinghiale da immagini e
reparti.
Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo mail: info@atcbmatera.it
N.B. Si raccomanda di essere puntuali . I ritardatari non saranno ammessi  agli esami.

PROVE PRATICHE DI TIRO
Le due prove pratiche di tiro (carabina e fucile) per aspiranti selecontrollori tipo A e B ( che
risulteranno idonei alla prova quiz/orale del 14 luglio 2015), si terranno in data 18 luglio
2015 (sabato) con inizio alle ore: 7,15, presso il campo di tiro “cava di tufo Papapietro”
località Togolate in agro di Montescaglioso (MT).

Tutti gli ammessi sono tenuti a presentare al momento dell’iscrizione (pena esclusione dalle
prove),  originale e fotocopia (da consegnare al poligono) della licenza di porto di fucile e
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libretto personale  in corso di validità, ed essere muniti di n.5 palle asciutte e n.5 munizioni
per carabina.  Inoltre, per effettuare le prove  bisogna essere muniti di cuffia.

“PORTO D’ARMI IN FASE DI RINNOVO”
Se alla data del 18 luglio 2015 (data delle prove):
a- risulta ancora in corso di validità, consegnare fotocopia al poligono unitamente al
versamento della tassa governativa di €. 173,16, (c.c.p.8003) ed attestazione dell’avvenuta
consegna per il rinnovo alla stazione dei Carabinieri o Commissariato di Polizia.
b-risulta scaduto, non può recarsi al poligono, non può trasportare l’arma e quindi non può
sostenere le prove.

La quota di partecipazione di €. 10,00 è a carico del candidato.

Il Presidente dell’ATC-“B”
Rocco LEPORE


