CORSO: CINGHIALE, CERVO, CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE ATC PESCARA 2018

DURATA DEL CORSO: a partire dal 23 Giugno e fino al 22 luglio 2018, in base al CRONOPROGRAMMA ALLEGATO,
sulla base di questo si specifica che è obbligatorio frequentare almeno l’80% delle ore di lezione previste per ogni specie
SEDE DEL CORSO: Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara" di Villanova di Cepagatti (PE)

Via

Nazionale S.S.602 km.51+355 - 65012 Cepagatti (PE)
OPZIONI: è possibile partecipare per una sola o più specie. Se però si desidera accedere alle altre specie di Ungulati,
oltre al Cinghiale, è necessario avere (e dimostrare) il possesso del titolo di: “selecacciatore/selecontrollore cinghiale”,
ottenuto tramite frequentazione di regolare Corso autorizzato dalla Regione Abruzzo dietro Parere positivo ISPRA.
MODALITA' DI ISCRIZIONE E COSTI:
L'iscrizione avviene tramite un versamento da effettuarsi tramite bollettino postale in favore del seguente C/C: 18731653
intestato all’ATC Pescara. Specificare nella causale a cosa si riferisce l’importo:
 € 70,00 (quota cinghiale)
 € 60,00 (quota cervo)
 € 60,00 (quota capriolo)
 € 50,00 (quota daino)
 € 50,00 (quota muflone)
 € 160,00 (quota: cinghiale+cervo+capriolo)
 € 250,00: (quota per 5 specie)
Una volta effettuato il versamento compilare e spedire (via Fax-Mail) l’apposito MODULO DI ISCRIZIONE con allegata
la ricevuta di versamento.
TERMINE ISCRIZIONI: A partire da Lunedì18 giugno 2018 le iscrizioni sono riaperte per tutte le specie fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Pertanto si invita a controllare il Sito dell’ATC Pescara quotidianamente per gli
aggiornamenti.
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” per singola specie, i relativi Corsi non avranno luogo. In quel
caso l’ATC provvederà a rimborsare le quote eventualmente versate.
Si specifica che, oltre alle quote versate all’ATC Pescara, solo per coloro che dovranno sostenere la prova
presso il Poligono, sarà necessario pagare una (modica) quota a parte direttamente al Poligono. Avremo cura di
pubblicare sul Sito non appena avremo un preventivo ufficiale.

