Corso formativo ed abilitante di

persona formata in igiene e sanità della selvaggina abbattuta
Corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo (ai sensi e per le finalità della D.G.R. N ° 823 del 5 dicembre 2016, Capitolo
10, comma 5) e autorizzato dalla ASL Pescara (Prot. 3631 del 27/03/2018)

Sabato 28 aprile 2018
Palazzo della Provincia di Pescara in Piazza Italia 30 a Pescara
Durata del corso: le registrazioni iniziano alle 8:00 e le lezioni iniziano alle ore 8:30 a.m., sono sospese alle 13:00 per
pausa pranzo, riprendono alle 14:30 e terminano alle 17:30. Per almeno complessive 7 ore al netto di pause brevi ogni 2
ore. Alle 17:35 è distribuito il test di verifica, con ritiro degli elaborati dopo 30 minuti
N.B. Il corso è riservato solo ai cacciatori in possesso del titolo di “selecacciatore/selecontrollore” cinghiale
MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione avviene tramite il versamento di un contributo compartecipativo alle spese di realizzazione del Corso pari ad €
50,00, da effettuarsi tramite bollettino postale in favore del seguente C/C: 18731653 intestato all’ATC Pescara.
Specificare nella causale: “quota iscrizione corso igiene e sanità della selvaggina abbattuta”. Una volta effettuato il
versamento compilare e spedire (via Fax-Mail) l’apposito MODULO DI ISCRIZIONE con allegata la ricevuta di
versamento.




Fino al 12 aprile 2018 le iscrizioni saranno riservate esclusivamente ad un solo “selecacciatore” per squadra
delle squadre di caccia regolarmente presentate all’ATC Pescara per la stagione venatoria 2017/2018.
Dal 13 al 18 aprile 2018 potranno versare anche i “selecacciatori” di cinghiale operanti nell’ATC Pescara ma non
iscritti a squadre (FREE).
Dal 19 aprile 2018 potranno versare anche i “selecacciatori” operanti negli altri AA.TT.CC. regionali.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del limite massimo di partecipanti, pertanto si invita a controllare il Sito
dell’ATC Pescara quotidianamente.
Per l’iscrizione al Corso fara’ fede esclusivamente la data del versamento sul c/c postale. Non verranno in alcun
modo accettate prenotazioni telefoniche o via Fax/Mail, se non corredate dell’apposita ricevuta di versamento.
Qualora non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti i Corsi non avranno luogo. In quel caso l’ATC
provvederà a rimborsare le quote eventualmente versate.

