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1.Premessa 
 

L'Ambito Territoriale di Caccia Macerata2, al fine di permettere il corretto svolgimento della caccia 
di selezione agli ungulati, ha deliberato di organizzare un corso formativo finalizzato al 
conseguimento della abilitazione alla figura di Responsabile di distretto per la caccia di ungulati 
con metodi selettivi (lett b, c.1, art. 2 RR 3/2012) 

 
2. Fonti normative ed atti amministrativi di riferimento 

 

        Legge Regionale 7/1995 e ss.mm.ii. 

        Regolamento Regionale n.3/2012 e ss.mm.ii. 
        Deliberazione di Giunta Regionale n. 889/2012 

        Deliberazione di Giunta Regionale n. 949/2012 

        Deliberazione di Giunta Regionale n.1244/2013 
 
3. Percorso formativo 

 

Il percorso formativo prevede n. 6 ore di lezione frontale in aula + 3 esercitazione pratica 
Prerequisiti:  Abilitazione  alla  figura  tecnica  di  cacciatori  di  ungulati  con  metodi  selettivi 
(selecacciatore) 
Percorso didattico: approfondimento normativo, organizzazione attività di censimento, attività ed 
organizzazione del prelievo selettivo 
Esercitazione pratica: raccolta, elaborazione e trasmissione dati 

4. Commissioni d'esame 
 

La Commissione d'esame, nominata dal servizio competente della Regione Marche, sarà composta 
da: 
1.   componente designato dalla Regione Marche con funzioni di Presidente; 
2.   esperto designato dalla Regione Marche (Laurea in Scienze Naturali, Biologiche o equipollenti, 

con esperienza almeno triennale nel settore della gestione faunistico-venatoria degli ungulati); 
3.   docente designato dall'ATC Macerata 2; 
4.   dipendente della Regione Marche che svolge funzioni di segretario. 

 
5. Prove d'esame 

 

Per accedere alla prova d'esame per l’abilitazione alla figura tecnica in oggetto, sarà obbligatorio 
aver superato l'esame di “cacciatore di ungulati con metodi selettivi”. 
L’esame prevede il superamento di prova scritta consiste in 30 quiz a risposta multipla; la prova 
viene considerata superata con 25 risposte esatte. Durata della prova: 30 minuti. 

 

 

Il  superamento  dell’esame  finale  consente  di  ottenere  l’abilitazione  relativa  alla  figura  di 
responsabile di distretto per la caccia di ungulati con metodi selettivi. 
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Per accedere alle prove d'esame di ciascun modulo/corso è obbligatorio aver frequentato almeno i 
2/3 delle ore teoriche previste, partecipare a tutte le ore di esercitazione pratiche calendarizzate 
ed essere in regola con la quota di iscrizione. 

 
6. Criteri di abilitazione 

 

Il corso è riservato esclusivamente ai residenti nella Regione Marche, con priorità ai soci dell’ATC 
MC2 in regola con il versamento. 
La quota di partecipazione è fissata in: € 30,00 
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 50 unità per ciascun corso. 

 
7. Elenco degli argomenti 

 

Di seguito vengono sintetizzati gli argomenti trattati. 
 

Data Modulo Argomento Ore 
 

 
05/12/2022 
Docente: 
Andrea Brusaferro 

Responsabile di 
distretto per la 

caccia di ungulati 
con metodi 

selettivi 

 
 
Presentazione del corso e 
Approfondimento normativo 
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06/12/2022 
Docente: 
Andrea Brusaferro 

Responsabile di 
distretto per la 

caccia di ungulati 
con metodi 

selettivi 

Organizzazione attività di 
censimento 
Attività  ed  organizzazione  del 
prelievo selettivo 
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07/12/2022 
Docente: 
Andrea Brusaferro 

Responsabile di 
distretto per la 

caccia di ungulati 
con metodi 

selettivi 

ESERCITAZIONE PRATICA 
Raccolta, elaborazione e 
trasmissione dati 
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8. Luogo del corso 
 

Il corso si terrà on-line presso la piattaforma Meet di Goggle. Ai partecipanti sarà inviato il link per 
accedere all’aula virtuale 

 
 

9. Requisiti di ammissione e modalità di presentazione delle domande 
 

A seguito di approvazione del presente Corso, sarà pubblicato sul sito dell’ATC un avviso per la 
formale richiesta di ammissione da parte degli aventi titolo. 
Nello specifico potranno presentare domanda chi è in possesso dei seguenti requisiti: 
a) abilitazione alla figura tecnica di cacciatori di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore) - art. 
2 comma  1 lettera c) del “Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 
Le domande di partecipazione al Corso potranno essere presentate secondo una delle seguenti 
modalità: 
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o via mail all’indirizzo atcmacerata2@libero.it o personalmente al 
protocollo dell’ATC MC2, ubicato in V i a  Concordia 2 4 / F , 62100 – 

Piediripa (Macerata MC), esclusivamente durante l’orario di apertura al pubblico. 
o tramite il servizio postale (fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante) con 

lettera raccomandata al seguente indirizzo: “A.T.C. Macerata 2 – Contrada Valleverde 11, 
62100 Macerata”. L’ATC non assume responsabilità per eventuali disguidi dovuti al 
servizio postale. Chi opta per l’inoltro postale deve allegare copia fotostatica di un proprio 
documento d’identità in corso di validità e sottoscrivere l’istanza. Le istanze prive della 
copia fotostatica del proprio documento d’identità e/o della firma autografa non sono 
soggette a regolarizzazione e pertanto saranno escluse, anche se prodotte nei termini. 

 
Le domande presentate in una modalità diversa o presentate regolarmente ma prive dei requisiti 
formali prescritti saranno considerate irricevibili. 

La partecipazione è vincolata al pagamento di una quota di iscrizione forfetaria di € 30,00 da 
versare sul c.c. postale  n° 11013620 intestato all’A.T.C. Macerata o con bonifico bancario IBAN  
IT02F0331713401000010102314 Banca Provincia Macerata stessa intestazione, con la causale 
“Partecipazione al Corso per Responsabile di distretto per la caccia di ungulati con metodi selettivi”.  
Copia della ricevuta di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione. 

L’ATC ammetterà alla frequenza del Corso tutti coloro che producono validamente la domanda 
fino al limite massimo di 25 (venticinque) unità, in quanto le restanti 25 erano già iscritte al corso 
calendarizzato nell’anno 2020 e poi annullato a causa del Covid. In caso di richieste superiori alle 
50 unità, per stabilire tra gli aventi diritto, si applicherà il criterio della residenza anagrafica 
secondo le seguenti priorità: 

1.   residente ATC di Macerata 2 
2.   residente nella Provincia di Macerata 
3.   residenti nella Regione Marche 
4.   residente in altre regioni 

 
I criteri verranno applicati prescindendo dai tempi e dalla modalità di presentazione opzionata tra 
quelle consentite. In caso di ulteriore parità, l’ammissione verrà stabilita per pubblica estrazione, 
la cui data e ora sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ATC Macerata 2 (www.atcmc2.it). 
 
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATA PER VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022. 

mailto:atcmacerata2@libero.it
http://www.atcmc2.it/

