AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B”
PROVINCIA DI MATERA
Via G. Fortunato,1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)
*****
OGGETTO: CORSI DI ABILITAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE/VOLPI E CORVIDI –
(D.G.R. N. 1191 DEL 7 NOVEMBRE 2017).
-In riferimento alle disposizioni della Regione Basilicata, si comunica che presso la sala convegni
comunale di ALIANO (via R. Scotellaro - anfiteatro), si svolgeranno i corsi in oggetto, secondo il
seguente calendario:
ABILITAZIONE
CINGHIALE
VOLPE e CORVIDI
CINGHIALE
GIORNO
01 GIUGNO 2018
02 GIUGNO 2018
03 GIUGNO 2018
ORARIO
8,30 – 13,00
8,30 – 13,00
8,30 – 13,00
14,00 – 19,00
14,00 – 19,00
14,00 – 19,00
Si comunica che per il conseguimento dell’abilitazione, la frequenza è obbligatoria.
L’abilitazione si ottiene previo superamento dell’esame finale, suddiviso in prova scritta (quiz a
risposta multipla) e colloquio, che si eseguiranno alla chiusura del modulo didattico e prova pratica, in
data da stabilirsi, che verrà opportunamente comunicata.
Ai fini dell’accreditamento ai corsi, in fase di registrazione della presenza, è necessario esibire un
documento di riconoscimento in corso di validità e l’attestazione/ricevuta originale del versamento di
€. 25,00.
Si raccomanda la massima puntualità.
All.to : Modulo didattico
P.S. Si comunica, per coloro che vogliono usufruire del servizio ristorazione, le proposte di menù per le
3 giornate, delle seguenti strutture locali, con obbligo di prenotazione
entro le ore: 16,00 del giorno 30 GIUGNO 2018:
Ristorante: La Pizzeria/Trattoria: AMICI DI LEVI-(anfiteatro)-Recapito:349.3285556 - €.15,00 a pasto
Giorno
Menù
01 giugno 2018
Pasta al forno - Tagliata ai ferri – contorno patate fritte – acqua - vino
02 giugno 2018
Orecchiette alla boscaiola – hamurgher – contorno patate al forno – acqua vino
03 giugno 2018
Maccheroni del cacciatore, braciola di maiale – contorno verdura/insalata–
acqua -Vino
ALTERNATIVA
PIZZA: Margherita/diavola/calzone (con prosciutto)/4 formaggi, acqua o bibita o vino - €. 5,00 a pasto

Ristorante: LA LOCANDA CON GLI OCCHI - Via M. D’Ungheria -Recapito:329.7223467 -329.8773403
€.15,00 a pasto
Giorno
Menù
01 giugno 2018
Antipasto di salumi, orecchiette con salsiccia e funghi, salsiccia arrosto,
contorno insalata – ¼ vino – ½ acqua – caffè.
02 giugno 2018
Antipasto, cavatelli pomodoro e cacio ricotta, cotoletta, contorno piselli, –
¼ vino – ½ acqua – caffè.
03 giugno 2018
Gnocchetti cozze e fagioli, capocollo di maiale, contorno insalata, ¼ vino –
½ acqua – caffè.
IL PRESIDENTE ATC-B
(Rocco LEPORE)

