Comprensorio Alpino CA3
Il comprensorio alpino Ca3 in collaborazione con OMNIS S.r.l. organizza:

Corso di aggiornamento per i cacciatori di
Galliformi Alpini
-Costo del corso: 25 euro;
La quota comprende:




lezioni in presenza presso la sede di OMNIS (via Belvedere 8b,, Breno);
materiale didattico:
attestato di partecipazione..

-Requisiti
Requisiti di partecipazione:



possesso dell’abilitazione alla caccia in Zona Alpi;
aver già praticato la caccia ai Galliformi Alpini in Lombardia.

-Info utili:
il corso si svolgerà presso la sede di Omnis S.r.l a Breno nelle seguenti date:
Lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 Aprile dalle 18:30 alle 00:00;
Il cacciatore interessato potrà partecipare ad una delle date sopradescritte previa iscr
iscrizione come
da modello allegato e sua trasmissione all’indirizzo mail sotto riportato o con presentazione presso
l’ufficio del CA3, ENTRO IL 24 MARZO 2022
2022.
Saranno
aranno accettati massimo 25 cacciatori a serata.
L’iscrizione sarà confermata solo in seguito al versamento della quota prevista tramite bonifico
bancario IBAN : IT03Y0569654160000009020X37 o tramite carta di credito/bancomat
credito
presso la
sede del comprensorio.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato
attestato,, valido per tutti i CAC
Lombardi, che abiliterà il cacciatore ai censimenti primaverili, estivi ed alla caccia autunnale.
Per info e iscrizioni contattare il comprensorio alpino CA3 ai seguenti indirizzi
indirizzi:
email: comprensorioc3@gmail.com
Tel: 0364/321181 (solo Lunedi e G
Giovedì dalle
le 18.00 alle 20.00)

Comprensorio Alpino CA3
Corso di aggiornamento per i cacciatori di
Galliformi Alpini
MODELLO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________
Nato a ______________ il _____________________C.F.______________________
Indirizzo mail__________________________________________________________
Telefono cell.____________________
Chiede
Di poter partecipare al corso previsto per la serata del _________________________
(data che verrà confermata SOLO entro il 28/03/2022 previa verifica delle adesioni
adesioni)
A conferma si allega copia bonifico bancario di € 25,00.

Firma ______________________

P.s.: Il pagamento può avvenire anche tramite bancomat presso il Comprensorio Ca3 se viene
presentato contestualmente il modello di iscrizione.

