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Caro aspirante cacciatore,

La Federazione Ticinesi FCTi è lieta di 
trasmettere il programma dettagliato del-
le serate che si terranno principalmente 
nella sala del Centro Cantonale di Prote-
zione Civile di Rivera per la sua prepara-
zione agli esami di caccia.

L’augurio a tutti di superare brillante-
mente gli esami finali e di poter stacca-
re già la prossima stagione venatoria la 
vostra prima patente.

Per avverare il vostro sogno raccoman-
diamo un serio impegno, puntualità e as-
siduità ai corsi e, in attesa di incontrarvi, 
un “in bocca al lupo” nel nome di Diana.

Il Presidente

Avv. Fabio Regazzi
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Per chi volesse visionare animali imbalsamati vi è la possibilità di vedere giornalmente la collezione 
presso le Scuole Medie di Pregassona, la collezione presso il Liceo di Locarno alla Morettina e il Museo 
di Storia Naturale a Lugano.

Durante il tiro cantonale di caccia, ci saranno delle serie speciali per gli aspiranti cacciatori, sia a palla 
che a pallini.

Il tiro cantonale di caccia si svolgerà presso il poligono di tiro di Olivone da venerdì 21 giugno a domeni-
ca 23 giugno.

Gli esami di tiro si terranno nel medesimo stand, dove si svolgerà il tiro cantonale di caccia.

Responsabile 
Capo Corso

Luoghi svolgimento 
corso

Relatori

Eros Quadrelli
via San Gottardo di Cureggia 28
6963 Pregassona

079 685 83 74
eros.quadrelli@lugano.ch

Centro di Protezione Civile
via Ravello
6802 Rivera

Poligono di tiro
6718 Olivone

Scuole Medie
via Terzerina 
6963 Pregassona

Posto di controllo della 
selvaggina
via Stradonino
6515 Gudo

Avv. Fabrizio Monaci
Alberto Broggini
Ing. Giorgio Moretti
Prof. Vasco Gamboni
Ing. Andrea Pedrazzini
Marco Morelli 
Dott. Marco Viglezio
G.c. Nevio Consoli
G.c. Patrick Arnold
Valerio Chiesa
Moreno Lunghi
Eros Quadrelli

Informazioni
utili
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Sabato 23 marzo

Mercoledì 15 maggio

Sabato 4 maggio

Sabato 6 aprile

Giovedì 16 maggio

Da lun. 3 a ven. 7 giugno 
(con riserva  lun. 10 e mar. 11 giugno)

Sabato 11 maggio

Sabato 25 maggio

Lunedì 24 giugno

Conferenza Dott. Leoni / 
Ufficio della Caccia e della 
Pesca

Luogo: PC Rivera 
Orari: 08:00-12:30
Partecipazione obbligatoria

Mostra fauna per candidati 
del Sopraceneri

Luogo: Scuole Media 
Pregassona
Orari: 19:30-22:00

Sessione esami scritti

Luogo: PC Rivera 

Mostra fauna per candidati 
del Sottoceneri

Luogo: Scuole Media 
Pregassona
Orari: 19:30-22:00

Sessione esami orali

Luogo: Posto di controllo 
della selvaggina Gudo

Giornata armi, tiro e 
sicurezza

Luogo: Olivone
Orari: 08:00-18:00 
Partecipazione obbligatoria

Giornata pratica di 
eviscerazione e trattamento 
delle carni

Luogo: Posto di controllo 
della selvaggina Gudo
Orari: 08:00-12:00
Partecipazione obbligatoria

Sessione esami di tiro

Luogo: Poligono di tiro 
Olivone 

Date principali 
da ricordare

Corso per la formazione dei candidati cacciatori / Programma formazione 2019

Conferenza Dott. Viglezio 
malattie selvaggina, 
eviscerazione ed igiene 
delle carni
Luogo: PC Rivera
Orari: 08:00-12:00
Partecipazione obbligatoria
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Mercoledì 16 gennaio

Mercoledì 6 febbraio

Mercoledì 27 febbraio

Lunedì 18 marzo

Mercoledì 23 gennaio

Mercoledì 13 febbraio

Lunedì 11 marzo

Giovedì 21 marzo

Mercoledì 30 gennaio

Giovedì 21 febbraio

Giovedì 14 marzo

Lunedì 25 marzo

Introduzione “la caccia 
nella storia”

Relatori: Eros Quadrelli - 
Prof. Vasco Gamboni

Leggi

Relatore: Avv. Fabrizio 
Monaci

Suidi e test domande

Relatori: Eros Quadrelli 
e Valerio Chiesa

Selvaggina da pelo

Relatore: Eros Quadrelli

Etica e arte della caccia

Relatore: Dott. Marco Viglezio

Leggi

Relatore: Avv. Fabrizio 
Monaci

Selvaggina cervidi

Relatore: Eros Quadrelli

Grandi predatori e test 
domande

Relatori: Dott. Marco Viglezio 
e Valerio Chiesa

Civica e Leggi

Relatori: Prof. Vasco 
Gamboni  - Avv. Fabrizio 
Monaci

Ufficio della Caccia e della 
Pesca

Relatori: G.c. Nevio Consoli 
e G.c Patrick Arnold

Selvaggina bovidi

Relatore: Eros Quadrelli

Selvaggina, ecologia e 
foreste

Relatore: Ing. Giorgio Moretti

Corso per la formazione dei candidati cacciatori / Programma formazione 2019

Date lezioni
teoriche
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Test 90 domande

Relatore: Valerio Chiesa

Lunedì 29 aprile

Cani da caccia, 
riconoscimento uccelli

Relatori: Marco Morelli, 
Moreno Lunghi, Ing. Andrea 
Pedrazzini

Giovedì 18 aprile

Armi

Relatore: Alberto Broggini

Lunedì 15 aprile

Armi

Relatore: Alberto Broggini

Giovedì 11 aprile

Test 90 domande

Relatore: Valerio Chiesa

Lunedì 8 aprile

Selvaggina da piuma

Relatore: Ing. Andrea 
Pedrazzini

Lunedì 1 aprile

Selvaggina da piuma

Relatore: Ing. Andrea 
Pedrazzini

Giovedì 28 marzo

Date lezioni
teoriche
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Le giornate obbligatorie sono da 
marcare sulla tessera rosa.

Ogni candidato cacciatore deve 
presenziare a tutte le giornate 
obbligatorie.

1/2 giornata
Conferenza Dott. Leoni / Ufficio della Caccia e della Pesca
 
1/2 giornata 
Conferenza Dott. Viglezio malattie selvaggina, 
eviscerazione ed igiene delle carni

1 giornata
Posto di controllo 
(organizzata dall’Ufficio della Caccia e della Pesca)
 
2 giornate
Censimenti selvaggina
(organizzate dall’Ufficio della Caccia e della Pesca)
 
2 giornate
Lavoro pratico e pulizia habitat
(organizzatte dalle Società venatorie)
 
1 giornata
Giornata armi, tiro e sicurezza

1/2 giornata
Giornata pratica eviscerazione e trattamento delle carni

Giornate 
obbligatorie
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Sabato 25 maggio / Giornata obbligatoria

Ritrovo

Posto di controllo della 
selvaggina
via Stradonino
6515 Gudo 

Programma 

Solo per candidati che han-
no superato l’esame scritto

08:00 
Ritrovo, informazione sul 
programma della mattinata

08:30 - 12:00 
Dimostrazione pratica evi-
scerazione di un selvatico, 
igiene delle carni e prepara-
zione alla congelazione con 
la presenza di un medico 
veterinario e un macellaio
professionale

Dimostrazione di lavoro 
con cani da traccia con 
istruttori della società 

Equipaggiamento

• Abbigliamento adeguato per 
rimanere all’aperto, anche in 
caso di pioggia

Eviscerazione e 
trattamento carni
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Sabato 11 maggio / Giornata obbligatoria

Equipaggiamento
• carabina con relativa muni-

zione (non verrà venduta sul 
posto)*

• fucile per il tiro alla lepre/
piattello (possibilità di acqui-
stare le munizioni sul posto)*

• cuffie per la protezione 
dell’udito (obbligatorie)

• abbigliamento adeguato per 
rimanere all’aperto, anche in 
caso di pioggia

• materiale per scrivere

*Di principio ogni partecipante 
dovrebbe presentarsi con le 
armi personali, con le quali spa-
rerà all’esame. 
L’utilizzo della medesima arma 
da parte di più persone può 
causare inconvenienti. Per 
esigenze di rotazione dei grup-
pi, può infatti accadere che la 
medesima arma debba esser 
utilizzata contemporaneamente 
da più tiratori.

Ritrovo

Poligono di tiro
6718 Olivone 

Programma 

Solo per candidati che han-
no superato l’esame scritto

08:00 
Ritrovo, iscrizione e forma-
zione dei gruppi. Informa-
zione sul programma della 
giornata

08:30 
Per ½ gruppo spostamento 
nelle sale teoria

08:30 
Per ½ gruppo spostamento 
sulle piazze di tiro

12:00 
Pranzo (presso la cantina 
del poligono)

13:30 
Per ½ gruppo spostamento 
nelle sale teoria

13:30 
Per ½ gruppo spostamento 
sulle piazze di tiro

17:30 
Discussione finale

18:00 
Fine del programma 

Armi, tiro e 
sicurezza

9
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Sabato 11 maggio / Giornata obbligatoria

Comportamento

Scopo della giornata è quello 
di offrire la possibilità di appro-
fondire temi inerenti la caccia e 
affinare le tecniche di tiro nelle 
diverse discipline. 

Verrà data massima importanza 
all’istruzione e alla messa in 
atto delle norme di sicurezza. E’ 
quindi d’obbligo attenersi stret-
tamente alle indicazioni date 
dagli istruttori.

La buona riuscita del program-
ma dipende infine dalla puntua-
lità e dal rispetto degli orari da 
parte di tutti.

Importante 

E` obbligatorio che l’abbiglia-
mento sia idoneo al tiro per 
motivi di sicurezza e di etica 
sportiva e venatoria. Non saran-
no più ammessi candidati che si 
presenteranno con:
• magliette o canottiere
• pantaloncini corti
• scarpe non idonee, esempio 

infradito scarpe non chiuse 
ecc.

Pertanto se qualcuno si presen-
terà vestito in modo non ade-
guato non potrà partecipare alla 
giornata in oggetto.
Le stesse regole valgono anche 
per la sessione d’esame di tiro.

Sull’intera piazza di tiro è unica-
mente ammessa la presenza di:
• candidati cacciatori iscritti 

alla giornata
• istruttori di tiro
• esaminatori
• personale addetto all’orga-

nizzazione delle giornate.

Queste direttive sono state deci-
se dalla Commissione d’esame 
e dalla FCTi organizzazione del 
corso.

Costo della giornata

Per i candidati che si sono 
iscritti a partire dal 2014, il costo 
della giornata è incluso nella 
tassa cantonale per l’ottenimen-
to del certificato d’abilitazione 
alla caccia (CHF 550.00).

Per i candidati che si sono iscrit-
ti prima del 2014 che per motivi 
vari non si sono ancora presen-
tati agli esami o sono ripetenti, 
verrà riscossa una tassa di CHF 
40.00 per l’affitto dello stand e 
per la partecipazione al pranzo.

Armi, tiro e 
sicurezza
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www.patentedicaccia.eu

Cos’è
Sono una sequenza di oltre 
2’000 domande suddivise per 
i temi affrontati durante il per-
corso formativo, formulate sulla 
scorta
• del Manuale per la formazio-

ne dell’aspirante cacciatore 
(Cacciare in Svizzera)

• delle Leggi Federali e Can-
tonali sulla caccia

• dei Regolamenti Federali 
e Cantonali sulla caccia 
(RLCC del 07/2014)

Chi può utilizzarlo
Tutti coloro che dispongono di 
un PC e di una connessione 
Internet.
L’accesso al sito è totalmente 
libero mentre per l’esecuzione 
del test occorrerà disporre di 
una password, strettamente 
personale, che verrà rilasciata 
a tutti i Candidati interessati ed 
aventi diritto, ossia coloro che 
hanno iscrizione in corso di vali-
dità presso l’Ufficio della Caccia 
e della Pesca.

Il candidato che avrà effettuato 
il proprio login avrà a disposizio-
ne, dopo ogni singola lezione e 
per un certo periodo di tempo 
dei test di verifica che gli con-
sentiranno di appurare il suo 
grado di preparazione.

Modalità di accesso
Il Candidato interessato ad otte-
nere la password dovrà:
• collegarsi al sito www.paten-

tedicaccia.eu
• cliccare sulla voce “richie-

sta iscrizioni test 2019” del 
menu principale

• compilare tutti i campi del 
modulo che si presenta, 
cliccare sulla foto indicata e 
quindi sul pulsante “invia”

La richiesta della password 
verrà così inoltrata automatica-
mente.

Al Candidato richiedente la pas-
sword, dopo la verifica del suo 
stato di diritto, verrà inviata una 
e-mail contenente le credenziali 
(login e password) per accedere 
ai test.

La password è strettamente 
personale e dovrà essere cam-
biata dopo il primo accesso. Le 
modalità per il cambio saranno 
illustrate nel corso della dimo-
strazione sull’utilizzo dei test 
che si terrà durante la prima 
lezione.

N.B.
Per ovvi motivi è evidente che le 
domande di questi “test online” 
NON sono uguali a quelle che 
verranno poste in sede d’esa-
me, anche se in alcuni casi si 
è potuto riscontrare una certa 
similitudine fra loro. 

L’invito che viene rivolto, sin 
d’ora, al Candidato è pertan-
to quello di NON considerare 
ed utilizzare questi test quale 
strumento di studio bensì quale 
strumento di verifica del proprio 
grado di preparazione.

Lo studio mnemonico dei quesiti 
ovvero la memorizzazione delle 
sole risposte, così come formu-
late, senza aver prima assimila-
to i concetti basilari che portano 
alla risposta esatta, determina 
solo una conoscenza superfi-
ciale della materia; conoscenza 
che è (ed in alcuni casi risultata) 
insufficiente ed inadeguata per 
affrontare l’esame.

 

Fotografia in copertina e layout grafico
Davide Adamoli | Exploratorio.ch

L’opportunità  
del test online


