
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
Sezione Provinciale di Savona 

                                                   Tel. e Fax 019/820.645 

        e-mail: fidc.savona@fidc.it - sito web: www.federcacciasavona.it 

 

Prot. n°     63 /19 

                                                                                                              

                                                                                                             A TUTTI I SELECONTROLLORI                                                                                                         

                                                                                                             Loro Sedi 

Savona, 8 agosto 2019 

 

Oggetto: 1° Corso integrativo per la caccia di selezione al Camoscio, al Cervo ed al Muflone. 

 

             Con la presente si informa che la Federazione Italiana della Caccia debitamente autorizzata dalla 

Regione Liguria ed in collaborazione con gli A.T.C./C.A. savonesi, organizzerà il “1° Corso integrativo 

per la caccia di selezione al Camoscio, al Cervo ed al Muflone”. 

 Le domande, come da modello allegato alla presente, dovranno pervenire all’indirizzo in testata 

tramite e-mail oppure fax entro e non oltre mercoledì 28 agosto 2019. 

Nel caso in cui i richiedenti siano in numero superiore ai limiti numerici fissati per il Corso in 

oggetto verranno accettate prioritariamente le domande dei Selecontrollori iscritti nel C.A. SV4 e 

successivamente tutte le altre in base all’ordine cronologico di ricezione da parte della Segreteria.  

Nella seguente tabella sono indicati i giorni e gli orari delle lezioni che si terranno in aula e delle 

attività sul campo previste secondo il programma approvato da ISPRA. 

 
Martedì 3 settembre ore 19:30 – 23:00 Lezione Cervo 

Venerdì 6 settembre ore 19:30 – 23:00 Lezione Cervo 

Sabato 7 settembre ore 06:00 – 18:00 Uscita Cervo e Muflone 

Martedì 10 settembre ore 19.30 – 23:00 Lezione Camoscio 

Venerdì 13 settembre ore 19:30 – 23:00 Lezione Camoscio 

Sabato 14 settembre ore 06:00 – 13:00 Uscita Camoscio 

Martedì 17 settembre ore 19:30 – 23:00 Lezione Muflone 

Venerdì 20 settembre ore 19:30 – 23:00 Lazione Muflone 

Martedì 24 settembre ore 19:30 – 23:00 Lezione Balistica 

Venerdì 27 settembre ore 19:30 – 23:00 ESAME 

 

           Si invitano pertanto i Selecontrollori interessati a perfezionare la relativa iscrizione presso la 

Segreteria della Federcaccia Provinciale di Savona nei termini sopra riportati presentando 

successivamente e comunque entro la prima serata del corso la seguente documentazione obbligatoria:  

- copia della domanda in originale debitamente compilata;  

- n° 01 marca da bollo da € 16,00; 

- ricevuta del versamento di € 150,00 intestato a F.I.d.C. Sezione Provinciale di Savona, c/o 

Banca Popolare di Novara - Filiale Savona - IBAN  IT68F0503410600000000003346,  causale: 

“Iscrizione al Corso integrativo per la caccia di selezione al Camoscio, al Cervo ed al Muflone”. 

             

La Segreteria della F.I.d.C. di Savona è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e 

chiarimenti si rendessero necessari. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                 Il Presidente F.I.d.C. sez. Prov. di Savona  

                                                                                                                    Marino Ferraro  
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http://www.federcacciasavona.it/

