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Esame Venatorio Domande a quiz
Esame Venatorio – Domande a quiz La presente raccolta di domande è finalizzata alla preparazione della prova teorica dell’esame di caccia
altoatesino Le risposte corrette sono contrassegnate da una crocetta Per ciascuna domanda sono previste più risposte; possono essere esatte una o
più risposte
Foglio1 QUIZ PER ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA
Foglio1 Pagina 1 QUIZ PER ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA LEGISLAZIONE VENATORIA N DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C
1 Su tutto il territorio nazionale Su tutto il territorio della Provincia Su tutto il territorio della Regione A
QUIZ ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA REGIONE CALABRIA
QUIZ ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA REGIONE CALABRIA (NOVEMBRE 2005) Legislazione venatoria 2 1 Il tesserino venatorio regionale è
indispensabile per l’esercizio della caccia su quale territorio? Su tutto il territorio nazionale Su tutto il territorio della provincia di residenza Su tutto
il territorio della regione A 2
Linee Guida per l’esame di abilitazione all’esercizio ...
Linee Guida per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio L'esame consiste in una prova scritta a quiz e una orale comprendente quella pratica
(riconoscimento della fauna cacciabile, cani da caccia e delle armi ecc) Le materie oggetto
nuovo esame caccia prova 2017 - cittametropolitana.torino.it
Per la prova teorica sono stati realizzati una serie di quesiti chiusi, a risposta multipla, che vertono su tutte le materie oggetto d’esame Per la prova
viene predisposto un questionario formato complessivamente da 40 domande , ripartite per materia nella misura di: A 8 domande inerenti le
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normative di settore
ALLEGATO D - DOMANDE-QUIZ E LORO SOLUZIONI PER LA …
allegato d - domande-quiz e loro soluzioni per la prova scritta dell'esame di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli ungulati e alla
caccia al cinghiale in forma collettiva pag 1 di 17 n domanda risposta a risposta b risposta c
QUESTIONARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI …
Il calendario venatorio, rispetto alle specie cacciabili secondo la legge 157/92, può: ampliarne il numero solo mantenerle invariate ridurne il numero
C È consentito l'esercizio venatorio nelle Oasi di protezione della fauna? Sì, ma solamente per i cacciatori di selezione Sì, ma solamente per i
proprietari dei terreni
QUESTIONARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI …
venatorio da appostamento temporaneo? Da non meno di 300 metri Da non meno di 50 metri Da non meno di 150 metri C 54 Cosa è la prescelta della
forma di caccia? E' l'opzione effettuata dal cacciatore per una forma esclusiva di caccia E' la scelta di cacciare con l'ausilio dei
ELENCO DEI QUESITI CON RELATIVE RISPOSTE PER L ...
venatorio regionale lo statuto della regione la legge n° 689/81 a e' consentita la caccia a rastrello? si', sempre solo se non si e' in piu' di tre cacciatori
no, mai b quale delle seguenti specie e' particolarmente protetta l'istrice il camoscio il gatto selvatico c quale delle seguenti specie e' particolarmente
protetta
REPUBBLICA ITALIANA DELLA I3IZGIONE LO IA
zio venatorio o una certificazione che attesti il possesso di tale idoneità a seguito dell’awenuto accertamento sa- nitario»; 2) il prospetto dei quiz’per
l’esame di caccia facente parte integrante della propria precitata delibera n
ESAME PER IL RILASCIO DELL’ ABILITAZIONE VENATORIA IN ...
esame unico, valido per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio nazionale (zona Alpi compresa), da sostenere presso la Provincia di residenza II
candidato che abbia presentato domanda è convocato dall'Amministrazione Provinciale per sostenere l'esame di abilitazione a seguito del
MATERIE DI ESAME - CampaniaCaccia
vigilanza venatoria la Giunta Regionale, su indicazione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, è stata approvata la disciplina delle
materie d’esame e delle modalità di funzionamento della Commissione per gli esami, fra cui 500 domande a quiz, di cui alle seguenti discipline; -1)
legislazione venatoria ed ambientale;
Esami di abilitazione all’esercizio venatorio
L'esame consta di 2 prove, nell'ordine: Prova scritta consistente in 15 quiz a risposta multipla sulle suddette materie in un massimo di 30 minuti;
Prova orale, riguardante le medesime materie, sostenuta esclusivamente dai candidati che hanno risposto esattamente ad almeno 13 dei 15 quiz
scritti
Legislazione Venatoria
legislazione venatoria 11 chi rilascia il tesserino venatorio? 1 la regione 2 la provincia 3 la questura 12 a fine stagione venatoria il tesserino
regionale: 1 puo' essere distrutto 2 deve essere conservato per l'anno successivo 3 va riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato 13 …
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA SULLE MODALITA’ DI …
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO (Art 29 LR
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12 Gennaio 1994 n 3 e Disciplinare Regionale 25 febbraio 2004 n 13/R)
ALLEGATO D - DOMANDE-QUIZ E LORO SOLUZIONI PER LA …
ALLEGATO D - DOMANDE-QUIZ E LORO SOLUZIONI PER LA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI ABILITAZIONE AL CENSIMENTO E AL PRELIEVO
SELETTIVO DEGLI UNGULATI E ALLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA 3 N Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta
Esatta 49 Quale caccia è caratterizzata dalla discriminazione e scelta preventiva del
Sezione I quater, comma 3 della l.r 3/1994
2 I quiz sono scelti dalla commissione d'esame tra quelli approvati con decreto dirigenziale n 1451 del 10/04/2014 “Approvazione dei quesiti per
l’esame scritto di abilitazione all’esercizio venatorio” 3 Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al
(Allegato 1) DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER ...
domande a quiz La mancata risposta è considerata errore 5 La prova orale si basa su cinque domande, di cui una di balistica e comportamento
venatorio, due di riconoscimento di diapositive di soggetti appartenenti alle varie specie, due di biologia e valutazione dell’età tramite trofei e
mandibole 6
Allegato parte integrante MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO ...
ALL’ESERCIZIO VENATORIO 1) Domanda e calendario di esame La prova scritta consta di domande in forma di quiz con risposta multipla, vertenti
sulle materie di cui alle lettere a), b) c), e d) dell'articolo 39, comma 7 della LP n 24/1991 e sm Le domande sono stabilite dalla Commissione, che ne
decide anche il numero e il
D) ATTI DIRIGENZIALI
a) dispone che i programmi d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante
nella zona Alpi di cui agli artt 44 e 27 della lr n 26/93, nonché i quiz e loro soluzioni per la prova scritta dell’esame siano approvati con decreto
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