Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD – Servizio Territoriale Provinciale CASERTA

Viale Carlo III, (Ex Ciapi), 153 – San Nicola la Strada (CE)
0823/555512-554211 fax 0823/554261

Commissione d’esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio

Calendario sedute esame abilitazione all’esercizio venatorio dal 10 aprile al 29 maggio 2017
Approvato in data 1 marzo 2017
Le sedute di esame si svolgeranno presso:
UOD - Servizio Territoriale Provinciale Caserta - Viale Carlo III, (Ex Ciapi), 153
81020 San Nicola la Strada – CE Piano 1^ stanza n. 115 alle ore 15:00
Date delle sedute
10 aprile 2017

N. convocati da 20 a 30 – art. 35 comma 10 – L.R.
26/2012 e s.m.i
20

21 aprile 2017

20

24 aprile 2017

20

28 aprile 2017

20

5 maggio 2017

20

8 maggio 2017

20

12 maggio 2017

20

15 maggio 2017

20

22 maggio 2017

20

26 maggio 2017

20

29 maggio 2017

20

Il presente calendario delle sedute di esame di abilitazione venatoria, sarà inviato a tutte le
Associazioni Venatorie Provinciali e pubblicato sul sito www.campaniacaccia.it, per la massima
diffusione.

Il Presidente
Prof. Andrea Ferrara

NOTE: per sostenere l’esame, il candidato,
dovrà presentare alla Commissione, nel giorno di convocazione:
 Documento di riconoscimento in corso di validità;
 Certificato sanitario specifico - certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica all’esercizio
venatorio o utilizzo delle armi da caccia (di data non anteriore a 6 mesi).
Informazioni
L'esame, tenuto dinnanzi ad apposita Commissione costituita ai sensi dell'art.35 della L.R. 26/2012), verte
sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie
cacciabili e non, mediante utilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
L'esame consta di 2 prove, nell'ordine:
 Prova scritta consistente in 15 quiz a risposta multipla sulle suddette materie in un massimo di 30
minuti;
 Prova orale, riguardante le medesime materie, sostenuta esclusivamente dai candidati che hanno
risposto esattamente ad almeno 13 dei 15 quiz scritti. La prova è superata in caso di conseguimento
della sufficienza in ognuna delle materie d'esame.
L’esame è superato con giudizio favorevole quando sono verificate tutte le seguenti condizioni (riepilogo):
- la prova scritta Test a risposta chiusa - quiz non presenti più di 2 errori;
- le domande orali non presentino alcuna insufficienza;
- la prova pratica relativa ad armi utilizzo montaggio/smontaggio sia sufficiente;
- la prova pratica di riconoscimento fauna selvatica sia sufficiente.
I candidati che non risultino idonei al conseguimento dell'abilitazione – per il mancato superamento della
prova scritta o orale - potranno sostenere nuovamente l’esame (senza presentare nuova domanda, qualora
abbiano espresso apposita opzione nel modulo domanda) e vanno in coda all’elenco domande già acquisite al
protocollo dell’UOD.
I candidati respinti per la seconda volta devono presentare nuova domanda in bollo e vanno in coda
all’elenco domande.
I candidati che superino l’esame, conseguono l'abilitazione all'esercizio venatorio ed il relativo attestato potrà
essere successivamente ritirato presso l'Ufficio previa presentazione di marca da bollo di € 16,00.
Qualora il candidato non si presenti alla seduta d'esame per la quale è stato convocato, questi dovrà far
pervenire per iscritto alla UOD presso cui opera la Commissione, entro 15 giorni dalla data della seduta
stessa, idonea documentazione che certifichi un legittimo impedimento. In tal caso il candidato sarà
richiamato a sostenere l'esame in una successiva seduta disponibile. Qualora, invece, la mancata
presentazione del candidato non venga giustificata nei termini o comunque dopo la seconda giustificazione,
questi, al fine di sostenere gli esami venatori, dovrà presentare nuova domanda in bollo (il candidato viene
reinserito in coda all’ultima domanda pervenuta).

