In collaborazione con

U.N. ENALCACCIA P.T.
SEZIONE PROVINCIALE
DI AREZZO

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO
SEZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
In collaborazione con FEDERAZIONE ITALIANA BECCACCIAI

ORGANIZZA
Corso di specializzazione beccaccia per l’abilitazione alla qualifica di monitoratore
Il corso di Formazione e di Qualificazione, della durata di 16 ore , è rivolto a tutti coloro che sono interessati a
collaborare alla gestione ed al monitoraggio della specie Beccaccia anche al di fuori del periodo venatorio, ha ottenuto
il riconoscimento dell' I.S.P.R.A. ed è conforme al Protocollo Operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree
di svernamento a mezzo del cane da ferma.
FINALITA’
Formare e qualificare personale specializzato per il monitoraggio permanente della specie Beccaccia a cui affidare
compiti di ricerca e monitoraggio in periodi e su aree assegnati.
CALENDARIO DELLE LEZIONI

VENERDI 18.02.2022 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00
SABATO 19.02.2022 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00
presso centro polisportivo “VICIOMAGGIO”, loc. Viciomaggio, Civitella della Chiana (Ar)
PROGRAMMA
Biologia, studio e gestione della specie - Tecnica venatoria e cinofilia - Verifica
I partecipanti hanno l'obbligo di frequentare almeno l' 80% delle ore di lezione. Alla fine del corso ciascun partecipante
dovrà sostenere una verifica abilitativa cui seguirà, se idoneo, il rilascio dell'Attestato di “Specialista-Monitoratore di
Beccaccia”.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
Il contributo per la partecipazione al corso è fissata in euro 45,00 da versare alla prima lezione (gli associati
Enalcaccia verseranno un contributo ridotto ad euro 35,00).
In caso di saturazione del numero dei partecipanti sarà data precedenza agli associati Enalcaccia.

Nella giornata di sabato 19.02.2022 organizzazione pranzo in loco Euro 20,00.
Le iscrizioni si ricevono all’ indirizzo di p.e. enalcacciarezzo@libero.it o ai n. 0575.295666 - 334.7304763
entro e non oltre il 14.02.2022.
RELATORI
Pennacchini Dr. Paolo, docente Dott. Marco Tuti, docente
Parteciperanno inoltre rappresentanti della Regione Toscana e dell’Enalcaccia di Arezzo.
PER INFORMAZIONI
Enalcaccia Sezione Provinciale di Arezzo enalcacciarezzo@libero.it Tel. 0575.295666 – 334.7304763

