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Informazioni importanti
rivolte ai 
candidati cacciatori

Vi ricordiamo che l’unica
documentazione inerente
il programma dettagliato
del Corso è da scaricare,
assieme ai suoi allegati,
dai seguenti siti internet

• caccia-fcti.ch

• patentedicaccia.eu

• ticino.ch/caccia

Cari/e candidati/e
cacciatori/trici

le lezioni teoriche del corso
per la formazione dei
candidati cacciatori sono a
disposizione sul sito
patentedicaccia.eu

Tutto il corso si svolgerà
in modalità online
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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

Informazioni
utili

Responsabile
Capo Corso

Eros Quadrelli
via San Gottardo di Cureggia 28
6963 Pregassona

078 403 50 68
eros.quadrelli@gmail.com

Relatori

Avv. Fabrizio Monaci
Alberto Broggini
Ing. Giorgio Moretti
Prof. Vasco Gamboni
Ing. Andrea Pedrazzini
Ing. Andrea Stampanoni
Dott. Marco Viglezio
GC Nevio Consoli
GC Luca Lorenzetti
Valerio Chiesa
Moreno Lunghi
Alberto Pongelli
Eros Quadrelli

Luoghi 
svolgimento corso

Corso online
sul sito
www.patentedicaccia.eu

Poligono di tiro
Monte Ceneri

Posto di controllo della
selvaggina
stabile TCS
via Baragge 1
Giubiasco
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Giornate
obbligatorie

Le giornate obbligatorie 
sono da marcare 
sulla tessera rosa

Ogni candidato cacciatore 
deve presenziare 
a tutte le giornate
obbligatorie

1/2 giornata
* Ufficio della Caccia e della Pesca

1/2 giornata
* Dott. Viglezio
Malattie selvaggina, eviscerazione ed igiene delle carni

1/2 giornata
* Armi e sicurezza

1 giornata
* Posto di controllo
(organizzata dall’Ufficio della Caccia e della Pesca)

1 giornata
* Censimenti selvaggina
(organizzate dall’Ufficio della Caccia e della Pesca)

1 giornata
* Lavoro pratico e pulizia habitat
(organizzate dalle Società venatorie)

1/2 giornata
** Mostra fauna e mascelle

1 giornata
** Armi, tiro e sicurezza

1/2 giornata
** Pratica eviscerazione e trattamento delle carni

** Per i candidati iscritti del primo anno
** Per i candidati dal secondo anno
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Date delle giornate
obbligatorie
per i candidati
del 1° anno
Da presenziare con la tessera rosa

Sabato 4 marzo
1/2 giornata 
Formazione teorica Ufficio della caccia e della pesca
Luogo: Scuole Medie, Pregassona
Orario: 08:00 -12:00 

Sabato 25 marzo
1/2 giornata
Formazione teorica su igiene delle carni - eviscerazione e malattie della selvaggina
Luogo: Scuole Medie, Pregassona
Orario: 08:00 -12:00 

Sabato 22 aprile
1/2 giornata
Formazione teorica armi e sicurezza
Luogo: Scuole Medie, Pregassona
Orario: 08:00 -12:00 

1 giorno osservazione selvaggina con UCP

1 giorno posto di controllo selvaggina con UCP

1 giorno lavoro pratico con società venatorie

Queste 3 giornate vi verranno comunicate direttamente 
da parte dell’Ufficio della Caccia e della Pesca
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Date delle giornate
obbligatorie
per i candidati
dal 2° anno
Da presenziare con la tessera rosa

Sabato 1 aprile
1/2 giornata 
Mostra fauna e mascelle
Possibilità di partecipare al mattino o al pomeriggio
Luogo: Scuole Medie, Pregassona
Orari: 08:00 - 12:00 / 13:00 -16:00
per chi si è iscritto all’esame

Sabato 13 maggio
1 giornata
Armi e tiro – percorso pratico di caccia
Luogo: stand di tiro Monte Ceneri
Orari: 08:00 - 12:00 / 13:00 -17:00
solo per chi ha superato l’esame scritto

Sabato 27 maggio
1/2 giornata
Pratica eviscerazione e igiene delle carni
Luogo: stabile TCS, via Baragge 1 Giubiasco
Orario: 08:00 - 12:00 
solo per chi ha superato l’esame scritto

Mercoledì 10 e 17 maggio
serate facoltative
Domande varie e info sullo svolgimento degli esami
Luogo: Scuole Medie, Pregassona
Orario: 20:00 - 22:00 circa 
solo per chi ha superato l’esame scritto
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Sabato 29 aprile
Sessione esami scritti

Martedì 30 maggio a venerdì 9 giugno
Sessione orale

Sabato 17 giugno 
Sessione esami di tiro

Le convocazioni alle singole sessioni di esame 
verranno comunicate ai candidati/e 
direttamente dall’Ufficio della Caccia e della Pesca

Date esami
2023
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Corso 
online

Ogni candidato/a iscritto per
l’ottenimento del certificato
di abilitazione alla caccia
nel Cantone Ticino
potrà accedere alle lezioni
tramite password
da richiedere sempre sul sito 
www.patentedicaccia.eu
La stessa è valida per poter
accedere anche ai test
di verifica che sono
consultabili unicamente
su questo sito

La password personalizzata
ha validità fino a esami 
ultimati o fino alla scadenza
della tessera rosa

Importante

il candidato/a che supererà
tutte le sessioni d’esame
2023 potrà ottenere 
il certificato 
di abilitazione alla caccia 
a condizione
che abbia svolto 
tutte le giornate 
obbligatorie previste 
dal regolamento

I test di verifica saranno
consultabili unicamente
accedendo al sito
www.patentedicaccia.eu
secondo le modalità indicate
sull’ultima pagina del
programma

Il Corso è caricato sul sito www.patentedicaccia.eu
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Corso online
Videolezioni

Video - documentario

Artiodattili - cervidi

Artiodattili - bovidi

Video - documentario

Selvaggina da pelo

Grandi predatori

Selvaggina, ecologia, foreste

Sicurezza in ambito venatorio

Armi e munizioni

Selvaggina da piuma

Riconoscimento uccelli

Video - documentario

Cani

Video di presentazione corso

La caccia nella storia

Etica, arte della caccia

Civica

Leggi

Video - Documentario

Gestione della selvaggina 
(Ufficio Caccia e Pesca)

Gestione della caccia
(Ufficio Caccia e Pesca)

Trattamento carni della selvaggina

Eviscerazione della selvaggina

Malattie della selvaggina

Artiodattili - Suidi
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Equipaggiamento

• carabina con relativa munizione
(non verrà venduta sul posto)*

• fucile per il tiro alla lepre/piattello 
(possibilità di acquistare
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

• parte della formazione prevede
la simulazione all’aperto di azioni
di caccia. Prevedere il necessario
equipaggiamento (scarponi)

• pausa pranzo:
ogni candidato si deve organizzare
singolarmente

Armi, tiro
e sicurezza
Sabato 13 maggio
Giornata obbligatoria

Ritrovo Poligono di tiro Monte Ceneri

Programma

Solo per candidati 
che hanno superato l’esame scritto

08:00
Ritrovo, iscrizione e formazione dei gruppi. 
Informazione sul programma della mattinata

12:00
Pausa pranzo

13:00
Ritrovo, iscrizione e formazione dei gruppi. 
Informazione sul programma del pomeriggio

17:00
Fine del programma

Ogni partecipante dovrebbe presentarsi con le armi personali, con le quali sparerà all’esame. 
L’utilizzo della medesima arma da parte di più persone è di principio vietato 
per motivi organizzativi e di sicurezza

10



Comportamento

Scopo della giornata è quello di offrire la possibilità di approfondire
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;
è quindi d’obbligo attenersi strettamente alle indicazioni date dagli istruttori.

La buona riuscita del programma dipende infine dalla puntualità
e dal rispetto degli orari da parte di tutti.

Importante

È obbligatorio che l’abbigliamento sia idoneo al tiro per motivi di sicurezza 
e di etica sportiva e venatoria. Non saranno 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 presenterà vestito in modo non adeguato
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 unicamente ammessa la presenza di
• candidati cacciatori iscritti alla giornata
• istruttori di tiro
• esaminatori
• personale addetto all’organizzazione delle giornate

Queste direttive sono state decise dalla Commissione d’esame 
e dalla FCTi organizzazione del corso

Armi, tiro
e sicurezza
Sabato 13 maggio
Giornata obbligatoria
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Eviscerazione
e trattamento carni
Sabato 27 maggio
Giornata obbligatoria

Ritrovo Posto di controllo della selvaggina
stabile TCS  via Baragge1 Giubiasco

Programma

Solo per candidati che hanno superato l’esame scritto

08:00
Ritrovo, informazione sul programma

08:30 - 12:00
Dimostrazione pratica eviscerazione di un selvatico,
igiene delle carni e preparazione alla congelazione 
con la presenza di un medico veterinario e di due agenti della Polizia della caccia

Dimostrazione di lavoro con cani da traccia con istruttori della società

Equipaggiamento

Abbigliamento adeguato per rimanere 
all’aperto, anche in caso di pioggia
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Il corso online
è postato sul sito
www.patentedicaccia.eu
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Il Corso è composto
• dalle lezioni online
• dai test di verifica online di pertinenza 
delle singole lezioni.

Per accedere al corso il candidato interessato
dovrà essere in possesso di una password 
che gli verrà rilasciata dietro specifica richiesta.

La password
• è strettamente personale
• è unica per accedere sia alle lezioni 
sia ai test
• dopo il suo rilascio ha una durata di 5 anni
ovvero la sua durata è quella della validità
della tessera rosa.

Modalità per la richiesta
della password
Il candidato deve
• collegarsi al sito www.patentedicaccia.eu
• cliccare sulla tendina «Richiesta psw per
corso 2023» del menu principale
• compilare tutti i campi del modulo che si
presenta
• cliccare sulla foto indicata e quindi sul 
pulsante invia.
La richiesta verrà così inoltrata automatica-
mente all’amministratore del sito.
Dopo la verifica del suo stato di diritto (ossia
iscrizione in corso di validità presso l’UCP) 
gli verrà inviata una e-mail con le credenziali
(login e psw) necessarie per accedere al cor-
so (lezioni e test).

Il candidato, ricevuta la e-mail, potrà quindi 
loggarsi ed avrà a disposizione per tutta la 
durata del corso e per il tempo che verrà 
stabilito dal responsabile del medesimo 
sia le lezioni sia i test.

Le lezioni online
• sono relative a tutto il programma di studio
trattato dal manuale «Cacciare in Svizzera»
nelle sue edizioni
• sono suddivise per i singoli argomenti che
compongono il predetto manuale
• in relazione alla loro durata possono essere
formate da una o più parti.

I test online
• sono postati dopo ogni singola lezione
• sono una sequenza di oltre 2.000 domande
suddivise per i temi affrontati durante il corso
formativo
• sono formulati sulla scorta del «Manuale
per la formazione dell’aspirante cacciatore
(Cacciare in Svizzera)», delle leggi/regola-
menti sulla caccia sia federali sia cantonali
• non devono essere utilizzati come strumen-
to di studio bensì quale strumento di verifica
del proprio grado di preparazione
• per ovvi motivi è evidente che le domande
non sono uguali a quelle che verranno poste 
in sede d’esame anche se in alcuni casi si può
riscontare una certa similitudine fra loro.
Le modalità per accedere alle lezioni ed ai test
sono illustrate nel «menu Corso FCTI 2023» 
rispettivamente alle sezioni «Come guardare 
le lezioni e «Guida all’uso dei test-FAQ».


