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Prot. n° 983 
 
Demonte, lì  9 AGOSTO 2022 

Ai COMPRENSORI/ATC 

REGIONE PIEMONTE 
 

Ai Sigg.ri CACCIATORI SOCI DEL CA CN4 /CACN5 
 
 

OGGETTO: Corso abilitazione al prelievo tipica fauna alpina –CACN4 Valle Stura dal 
2 al 4 settembre 2022. 

 
 

Il Comprensorio Alpino CACN 4 VALLE STURA, previa autorizzazione da parte 

della Provincia di Cuneo, organizza un Corso di abilitazione al prelievo delle specie 

appartenenti alla tipica fauna alpina, ai sensi della D.G.R. n. 212-4414 del 30 luglio 

2012,s.m.i.  nel periodo dal 2 al 4 settembre 2022.  

Il programma si articola in lezioni teoriche in aula e in un’esercitazione su campo. 

Al termine delle lezioni sarà previsto un test a prova scritta a quiz per la verifica 

dell’apprendimento delle nozioni trattate durante il corso. In analogia alle disposizioni 

regionali relative ai corsi per la caccia di selezione agli ungulati, per il rilascio dell’attestato 

di abilitazione è necessario aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione.  

Le iscrizioni vanno inviate entro le ore 12 del 30 agosto 2022 al Comprensorio  

CN4 Valle Stura, utilizzando lo specifico modulo sottoscritto e corredato della ricevuta di 

versamento della quota d’iscrizione. Il modulo di iscrizione può essere consegnato al CN4 

VALLE STURA personalmente o da persona incaricata, oppure inviato per posta o tramite 

e-mail (cacn.vallestura@tiscali.it).  

La quota d’iscrizione per i cacciatori ammessi al CA CN4/CACN5 è di 60,00 

(sessanta/00); per i cacciatori ammessi ad altri ATC/CA, la quota d’iscrizione è pari a € 

80,00 (ottanta/00). Il versamento deve essere intestato a CA CN 4 “Valle Stura” e può essere 

effettuato su c.c.p. 12139127,su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150, o tramite POS presso gli 

uffici del Comprensorio. 

mailto:cacn.vallestura@tiscali.it


Il corso verrà organizzato in caso di almeno n. 10 partecipanti. 

Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di accettare ulteriori iscrizioni 

presentate dopo la scadenza del 30 agosto 2022  nel caso vi sia ancora disponibilità di 

posti. Le lezioni si terranno presso la sede del Comprensorio Alpino CN4. 

 

Cordiali saluti. 

 

                 IL PRESIDENTE 

                SALOMONE LIVIO  

                                                                                  (documento firmato in originale) 


