
 

SCUOLA FAUNISTICA VENATORIA DEL C.A. VCO 3 OSSOLA SUD 
 

PROGRAMMA DEI CORSI ANNO 2023 
 

Corso per la preparazione all’esame Provinciale per l’abilitazione venatoria 
 

In presenza e a distanza su Zoom. 
 

Al lunedì sede del CA VCO1 Via Cotonificio 3 Verbania Trobaso. 

Al giovedì sede del CA VCO3 Via Paolo Marino 1 Villadossola. 

Data di inizio del corso lunedì 09 gennaio 2023 dalle ore 20,30 alle 22,30. 

Totali ore del corso 80. Costo del corso €. 200,00. 

Esami Provinciali orali nel mese di maggio 2023. 

Documenti di riferimento: L. 157/92 – L.R. 05/2018. 
 

Corso per l’abilitazione alla caccia di selezione ungulati  
Cervo - Capriolo - Daino - Camoscio - Muflone - Cinghiale. 

 

In presenza e a distanza su Zoom. 
 

Date del corso sabato e domenica 03 – 04 – 10 – 11 – 17 – 18 – 24 – 25 giugno 2023. 

Orari del corso dalle 8,30 alle 12,30 dalle 14,00 alle 18,00.  

Totali ore del corso 62. Costo del corso 200,00. 

Domenica 25 giugno 2023 prova di esame finale a quiz con 50 domande con risposte multiple,  

considerata superata con 40 risposte giuste, colloquio finale al quale i candidati saranno  

ritenuti idonei se l’avranno superato positivamente. 

Sarà rilasciato dalla Provincia del VCO attestato di abilitazione alla caccia di selezione ungulati  

valido su tutto il territorio nazionale.  

Sede del corso Locanda della Pineta località La Sotta di Trasquera (VB). 

Documenti di riferimento: D.G.R. n. 65-477 del 02/08/2010 
 

Corso per l’abilitazione alla caccia della tipica fauna Alpina 
Gallo Forcello - Pernice Bianca - Coturnice - Lepre Bianca. 

 

In presenza e a distanza su Zoom. 
 

Date del corso sabato e domenica 15 e 16 luglio 2023. 

Orari del corso dalle 8,30 alle 12,30 dalle 14,00 alle 18,00.  

Totali ore del corso 16. Costo del corso 100,00. 

Domenica 16 luglio 2023 esame finale a quiz con 20 domande con risposte multiple,  

considerata superata con 16 risposte giuste, colloquio finale  

al quale i candidati saranno ritenuti idonei se l’avranno superato positivamente. 

Sede del corso Locanda della Pineta località La Sotta di Trasquera (VB). 

Documenti di riferimento: D.G.R. n. 211-4413 del 30/07/2012 e D.G.R. n. 212-4414 del 30/07/2012. 
 

 

Per info ed iscrizioni: sito web: www.scuoladelacavco3.altervista.org - cell.: 3474353236 - email: girlandagraziano@gmail.com 
I corsi sono organizzati nel pieno rispetto dei programmi dettati dalla Regione Piemonte e validati dall'ISPRA. 

I corsi sono approvati dalla Provincia del VCO, la quale rilascerà attestati validi su tutto il territorio nazionale.  

I docenti utilizzati sono altamente qualificati. Saranno consegnati ai partecipanti specifici materiali didattici. 

La partecipazione minima per ogni corso è di 15 iscritti. Ogni modifica del presente programma sarà comunicata. 

Per chi volesse soggiornare presso la Locanda della Pineta: pranzo/cena compreso vino acqua caffè €. 12,00 pernottamento €. 30,00. Cell. 3483731400 
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