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Esame d'idoneità per cacciatori 2021/2022
1. Iscrizione
Chi intende sostenere l'esame d'idoneità per cacciatori deve iscriversi entro il 13 novembre 2020.
Nel 2021 i candidati devono compiere almeno i 18 anni (anno di nascita 2003 e più vecchi).
Il modulo di iscrizione ufficiale può essere scaricato dal sito internet www.ajf.gr.ch  Italiano 
Caccia  Esame di caccia. All'iscrizione deve essere allegata una fotocopia (fronte e retro) di un
documento di legittimazione in corso di validità.
- Per candidati che devono sostenere l'intero esame
La tassa d'esame ammonta a:
- per la prima iscrizione:
- per la ripetizione dell'esame:
La tassa di cancelleria ammonta a:
Le spese di porto e di imballaggio ammontano a:
- Svizzera
- Estero

fr. 300.–
fr. 300.–
fr. 20.–
fr. 12.–
fr. 30.–

L'iscrizione vale per l'esame teorico sulle armi e per l'esame di utilizzo delle armi e di tiro che si
svolgerà nei mesi di luglio/agosto 2021, il corso LARGO - igiene della carne 2021/2022 nonché
per la parte teorica dell'esame (selvaggina e caccia) che avrà luogo nei mesi di febbraio/ marzo
2022.
-

Per la ripetizione di singole materie d'esame vengono riscosse le seguenti tasse:
a) Esame teorico sulle armi:
b) Esame di utilizzo delle armi e di tiro:
c) Esame teorico sulla selvaggina e la caccia:
La tassa di cancelleria ammonta a:
Le spese di porto e di imballaggio ammontano a:
- Svizzera
- Estero

fr. 60.–
fr. 120.–
fr. 140.–
fr. 20.–
fr. 5.–
fr. 10.–

2. Fatturazione
Una volta avvenuta l'iscrizione in forma scritta, i candidati ricevono una fattura. Il materiale per la
formazione viene inviato per posta una volta che è stata saldata la fattura. Se la fattura non viene
saldata entro il 30 novembre 2020, l'iscrizione viene annullata.
3. Svolgimento
Gli esami vengono sostenuti secondo l'ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC) del
27 marzo 2007 (decreto 28.05.2019).
4. Riconoscimento di esami sulle armi e di tiro superati
La domanda per il riconoscimento dell'esame sulle armi e di tiro deve essere inoltrata all'Ufficio per
l'iscrizione per iscritto e con la relativa documentazione, assieme all'iscrizione.
5. Uffico per l'iscrizione
Inviare l'iscrizione scritta su modulo di iscrizione ufficiale per posta A Plus a:
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, GS Gianni Largiadèr, Iscrizione esame d'idoneità per
cacciatori, Chapella 231, CH-7526 Cinuos-chel
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