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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CACCIATORI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL 
“PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA” NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

RIAPERTURA TERMINI DI

Considerato il notevole interesse manifestato dai cacciatori siciliani per il Progetto di cui al presente avviso, 
questa Amministrazione intende riaprire i termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse 
per l’adesione al Progetto stesso. 
Per l’anno 2022, pertanto, i cacciatori che presenteranno 
all’ulteriore corso di formazione che si terrà il 
  
Presentazione dell’istanza e presupposti per la 

 I cacciatori specializzati sulla specie Beccaccia (
all’attuazione del progetto e, 
propria disponibilità al Servizio 3 
giorno 14 ottobre 2022, utilizzando il modello 1 ed 
di validità e l’autocertificazione come da modello 2.

 
 La manifestazione di disponibilità può essere consegnata direttamente presso la sede del 

Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale
A.R., oppure pe
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
 Per le manifestazioni inviate per posta farà fede il timbro postale.
 Non saranno prese in esame le manifestazioni di disponibilità incomplete o pervenute oltre il 
 indicato. 
 

 La manifestazione di disponibilità a partecipare al progetto può essere presentata esclusivamente per 
l’ATC in cui il cacciatore risiede. Ove
organizzativo, il cacciatore potrà essere ammesso nell’ATC in cui dichiara di avere l’ammissione.

 Possono partecipare all’attuazione del progetto, i cacciatori in possesso di:
 porto d’armi in corso di 
 cani appartenenti a razze di cani da ferma di almeno 2 anni di età, iscritti all’anagrafe canina;
 apparecchio telefonico o tablet idonei all’installazione dell’applicazione “BECCAPP” 

(dispositivo di controllo e raccolta dati), ovvero dotati di un
ANDROID, iPHONE, iPAD e WINDOWS PHONE.

 
Se il numero di istanze pervenute dovesse 
che ospiteranno il corso, i cacciatori saranno selezionati in ordine di arr
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Triennio 2022 -2024 
 

IAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 
Considerato il notevole interesse manifestato dai cacciatori siciliani per il Progetto di cui al presente avviso, 

riaprire i termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse 

pertanto, i cacciatori che presenteranno l’istanza saranno selezionati per partecipare 
all’ulteriore corso di formazione che si terrà il  21 ottobre 2022 a Pergusa (EN). 

Presentazione dell’istanza e presupposti per la partecipazione al progetto 
 

I cacciatori specializzati sulla specie Beccaccia (Scolopax rusticola) che intendono prendere pa
all’attuazione del progetto e, pertanto, partecipare al corso di formazione, 

izio 3 – Gestione faunistica del territorio, entro e non oltre le 
, utilizzando il modello 1 ed allegando copia del documento di identità in corso 

di validità e l’autocertificazione come da modello 2. 

di disponibilità può essere consegnata direttamente presso la sede del 
Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale (protocollo), inviata per posta a mezzo raccomandata 
A.R., oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo 
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it. 
Per le manifestazioni inviate per posta farà fede il timbro postale.  
Non saranno prese in esame le manifestazioni di disponibilità incomplete o pervenute oltre il 

La manifestazione di disponibilità a partecipare al progetto può essere presentata esclusivamente per 
l’ATC in cui il cacciatore risiede. Ove si rendesse necessario, per motivi di ordine tecnico

il cacciatore potrà essere ammesso nell’ATC in cui dichiara di avere l’ammissione.
 

Possono partecipare all’attuazione del progetto, i cacciatori in possesso di: 
porto d’armi in corso di validità; 
cani appartenenti a razze di cani da ferma di almeno 2 anni di età, iscritti all’anagrafe canina;
apparecchio telefonico o tablet idonei all’installazione dell’applicazione “BECCAPP” 
(dispositivo di controllo e raccolta dati), ovvero dotati di uno dei seguenti sistemi operativi 
ANDROID, iPHONE, iPAD e WINDOWS PHONE. 

Se il numero di istanze pervenute dovesse essere tale da superare il numero di posti 
i cacciatori saranno selezionati in ordine di arrivo dell’istanza. 

RURALE E TERRITORIALE 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CACCIATORI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL 
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DI INTERESSE 

Considerato il notevole interesse manifestato dai cacciatori siciliani per il Progetto di cui al presente avviso, 
riaprire i termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse 

saranno selezionati per partecipare 

) che intendono prendere parte 
partecipare al corso di formazione, devono trasmettere la 

Gestione faunistica del territorio, entro e non oltre le ore 13:00 del 
allegando copia del documento di identità in corso 

di disponibilità può essere consegnata direttamente presso la sede del 
, inviata per posta a mezzo raccomandata 

r posta elettronica certificata all’indirizzo 

Non saranno prese in esame le manifestazioni di disponibilità incomplete o pervenute oltre il termine  

La manifestazione di disponibilità a partecipare al progetto può essere presentata esclusivamente per 
si rendesse necessario, per motivi di ordine tecnico-

il cacciatore potrà essere ammesso nell’ATC in cui dichiara di avere l’ammissione. 

cani appartenenti a razze di cani da ferma di almeno 2 anni di età, iscritti all’anagrafe canina; 
apparecchio telefonico o tablet idonei all’installazione dell’applicazione “BECCAPP” 

o dei seguenti sistemi operativi 

posti disponibili nei locali 
ivo dell’istanza.  



Ulteriori informazioni 
 
Il corso tenuto da docenti della Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai del Paleartico 
Occidentale (FANBPO), obbligatorio per l’ottenimento della qualifica di “monitoratore” nell’ambito del 
progetto, si articolerà in 12 ore e prevede una valutazione finale.  
Il cacciatore che parteciperà all’attività formativa e avrà superato l’esame finale, sarà inserito 
nell’elenco regionale dei cacciatori-monitoratori abilitati per la realizzazione del “Progetto di 
monitoraggio della beccaccia nel territorio della Regione Siciliana”. 

 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente avviso, saranno 
trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto stesso e 
la stretta realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione del 
progetto, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 
Informazioni sul protocollo operativo di monitoraggio della beccaccia sono consultabili sul seguente 
link:  
 https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-
04/PROTOCOLLO%20STUDIO%20E%20MONITORAGGIO%20BECCACCIA%20_DEF.pdf 
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