PROVINCIA DI LECCO

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI
GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE ANNO 2019
Le lezioni si svolgeranno attraverso moduli giornalieri di 2,5 ore (dalle ore 20:00
alle ore 22:30 del venerdì) e di 3,5 ore (dalle 09:00 alle 12:30 del sabato).
La sede delle lezioni si troverà in Lecco, o comune limitrofo ad esso, e sarà
comunicata, prima dell’attivazione del corso, dal Comando di Polizia provinciale
agli aspiranti ammessi.
Il rilascio dell’attestato di frequentazione, necessario all’ammissione alle prove
finali di idoneità, è condizionato dall’aver frequentato almeno il 75% delle ore
previste nell’intero ciclo di lezioni e l’assenza dovrà essere giustificata da
comprovati motivi.
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PROGRAMMA LEZIONI CORSO
Presentazioni del corso. Ruolo e funzioni della Guardia Giurata Volontaria.
Normativa in materia della tutela della fauna, legislazione venatoria.
Legge nazionale, regionale e regolamenti inerenti la legislazione venatoria.
Zoologia della fauna selvatica. Riconoscimento delle principali specie di
Mammiferi e Uccelli di interesse faunistico e venatorio.
Nozioni di primo soccorso della fauna selvatica.
Salvaguardia delle produzioni agricole e gestione della fauna selvatica.
Nozioni di primo soccorso.
Armi e mezzi da caccia: caratteristiche e aspetti legislativi.
Attività delle guardie venatorie. Studio di casi pratici ed esercitazione per la
compilazione dei verbali di accertamento violazioni.

INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi corso, calendario
lezioni, elenco ammessi esame, calendario prove, graduatorie esami ecc.) saranno
pubblicate
esclusivamente
sul
sito
web
dell'Amministrazione
www.provincia.lecco.it in una pagina dedicata della sezione "Polizia provinciale",
salvo eventuali comunicazioni personali ai recapiti indicati dall’interessato nella
domanda. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando
del Corpo di Polizia provinciale Corso Matteotti n. 3 – Lecco tel. 0341.295254
(lunedì – mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17:30; martedì-giovedì-venerdì
dalle 9 alle 14) chiedendo del Comandante o del Responsabile Operativo delle
GGV.

