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 FORMAZIONE DEI CACCIATORI

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA (LEPUS 

CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO, 

DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
 

 

A seguito dell’avviso pubblicato il 18/07/2022, i cacciatori interessati hanno inoltrato 

Gestione faunistica del Territorio 

seguito della verifica di idoneità effettuata, sono

corso i cacciatori di cui all’elenco allegato al presente avviso.

I cacciatori in elenco, pertanto, dovranno 

Garden Hotel, Viale dei Miti, 72, Per

             

Si ricorda quanto già comunicato nell’avviso del 18/07/2022, e più precisamente che:

 

• la formazione/selezione non fa sorgere, in capo all’Amministrazione Regionale, alcun 

obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei 

 

• per poter prelevare la Lepre italica, come per 

formato/ selezionato dovrà essere in possesso oltre che del porto d’armi in corso di 

validità, del tesserino venatorio, di polizza 

e di polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 

17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e s.m.i.;

 

• i cacciatori formati/selezionati opereranno in stretto racc

Ripartizioni  faunistico venatorie

progetto, rispettando le indicazioni da essi fornite e 
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AVVISO PUBBLICO 
 

FORMAZIONE DEI CACCIATORI  

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA (LEPUS 

CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO, 

DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

A seguito dell’avviso pubblicato il 18/07/2022, i cacciatori interessati hanno inoltrato 

Gestione faunistica del Territorio l’istanza di disponibilità a collaborare al progetto medesimo. A 

seguito della verifica di idoneità effettuata, sono risultati ammessi alla partecipazione alle sessioni del 

allegato al presente avviso. 

I cacciatori in elenco, pertanto, dovranno presentarsi in data 29 luglio 2022, alle ore

Garden Hotel, Viale dei Miti, 72, Pergusa (EN).  

Si ricorda quanto già comunicato nell’avviso del 18/07/2022, e più precisamente che:

la formazione/selezione non fa sorgere, in capo all’Amministrazione Regionale, alcun 

obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati;

per poter prelevare la Lepre italica, come per tutte le altre specie cacciabili, il cacciatore 

formato/ selezionato dovrà essere in possesso oltre che del porto d’armi in corso di 

validità, del tesserino venatorio, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

e di polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 

17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e s.m.i.; 

i cacciatori formati/selezionati opereranno in stretto raccordo con il Dirigente dell

enatorie competenti  per territorio e con i referenti scientifici del 

le indicazioni da essi fornite e le modalità previste dal progetto;

Roberta Paci  

VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA (LEPUS 

CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO, PROPOSTO 

DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

A seguito dell’avviso pubblicato il 18/07/2022, i cacciatori interessati hanno inoltrato al Servizio 3 – 

l’istanza di disponibilità a collaborare al progetto medesimo. A 

alla partecipazione alle sessioni del 

in data 29 luglio 2022, alle ore 8:30 al 

Si ricorda quanto già comunicato nell’avviso del 18/07/2022, e più precisamente che: 

la formazione/selezione non fa sorgere, in capo all’Amministrazione Regionale, alcun 

soggetti selezionati; 

le altre specie cacciabili, il cacciatore 

formato/ selezionato dovrà essere in possesso oltre che del porto d’armi in corso di 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

e di polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 

ordo con il Dirigente delle U.O. 1 -  

per territorio e con i referenti scientifici del 

modalità previste dal progetto; 
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• la partecipazione alla formazione/selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte 

le prescrizioni e le precisazioni del presente avviso; 

 

• I dati personali comunicati dai cacciatori saranno trattati per le finalità di gestione della 

formazione, ovvero per la gestione del rapporto stesso e la stretta realizzazione del 

progetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione del 

progetto, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Palermo, 26 luglio 2022 

 

                F.to 

        Il Dirigente del Servizio 3 

                        Roberta Paci F.to 

           Il Dirigente Generale  

                Mario Candore 

 


