Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Comitato Provinciale di Treviso
Via S. Antonio, 6 – 31056 Biancade (TV)

AVVISO PUBBLICO
Per l’ammissione al Corso di Formazione
per “Guardia Giurata Volontaria Ittica ed Ambientale”

1. FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI
1.1 – La procedura di cui al presente avviso è finalizzata alla partecipazione al Corso di
Formazione per aspirante “Guardia Giurata Volontaria Ittica ed Ambientale” organizzato per
l’anno 2020 dalla F.I.P.S.A.S. - Comitato Provinciale di TREVISO, con il patrocinio dell’Ente
Regione Veneto e Provincia di Treviso.
1.2 – Obiettivo del corso, della durata di 15 ore + 5 uscite pratiche sul territorio, è quello di
formare personale qualificato da adibire nell’attività di sorveglianza volontaria finalizzata alla
salvaguardia del patrimonio ittiofaunistico e degli ambienti naturali, in particolare quelli acquatici.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
2.1 – Possono presentare domanda di ammissione tutti i possessori dei seguenti requisiti di cui
all’art. 3 del Regolamento per il riconoscimento della qualifica di “Guardia Giurata Volontaria
Ittica” della Provincia di Treviso:
a) essere cittadino italiano e residente in un comune della provincia di Treviso;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
d) non aver riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l’attività di
pesca sportiva e la salvaguardia dell’ambiente, né di avere procedimenti penali incorso, di
qualunque genere e natura;
e) essere persona di buona condotta;
f ) essere in possesso della carta d’identità personale;
g) rilasciare autorizzazione sottoscritta valida ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2.2 – Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
3.1 – La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in modo conforme allo schema
allegato, deve essere presentata entro le ore 21,00 del giorno 14 agosto 2020 , personalmente o a
mezzo delegato, al Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso .
3.2 – Per ragioni di Sicurezza causa COVID-19, logistiche e organizzative , il numero dei
partecipanti non potrà superare il numero di 30 unità. Pertanto, verranno accettate solamente le
prime 30 domande regolarmente pervenute. Ogni altra domanda successiva, pervenuta
comunque entro il termine sopraindicato, potrà essere accettata con riserva, da utilizzare
subordinatamente al verificarsi di eventuali rinunce.
3.3 – Alla domanda di ammissione che deve essere firmata dal candidato/a per esteso ed in modo
leggibile, dovrà essere necessariamente allegata copia della carta di identità.

______________________________________________________________________________
Tel./Fax 0422 848082 – www.fipsas-tv.it - E-mail: treviso@fipsas.it - P.I.01382061008

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Comitato Provinciale di Treviso
Via S. Antonio, 6 – 31056 Biancade (TV)

4. CORSO DI FORMAZIONE
4.1 Organizzazione / Durata – Il corso di formazione, organizzato dal Comitato Provinciale
della F.I.P.S.A.S., nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, della Legge 24-11/1981 n 689, “
Modifiche al sistema penale” R.D. 08-10-1931 n° 1604 “, L.R. 28 Aprile 1998 n° 19 Norme e tutela
idrobiologiche e della fauna ittica, Art. 40 legge 28-Luglio 2016 n°154
Competenze delle Guardie Giurate Volontarie Ittiche, Verbalizzazzione, Comportamento ed etica
delle Guardie Giurate Volontarie Ittiche . articolato in lezioni teorico/pratiche e di tirocinio sul
campo, della durata complessiva di 15 ore , per la Didattica e 5 uscite pratiche sul territorio.
Il Corso inizierà Sabato 05 Settembre alle ore 14.00 termine 19.00 seguiranno altre lezioni Lunedì
07 Settembre 20.30/23.00 Lunedì 14 Settembre 20.30/23.00 Lunedì 21 Settembre 20.30/23.00
Lunedì 28 Settembre 20.30/23.00.
4.2 Frequenza – Viene stabilito l’obbligo di frequentare le lezioni-esercitazioni per almeno il 70%
del monte ore complessivo, limite al di sotto del quale non sarà possibile essere ammessi
all’Esame Finale.
4.3 Direzione / Docenza / Sede – La direzione del corso è affidata al Comitato Provinciale
F.I.P.S.A.S o suo Delegato; la docenza è tenuta da esperti formatori o selezionati dalla F.I.P.S.A.S. e
degli enti patrocinanti; la segreteria del corso e la sede in cui saranno impartite le lezioni teoriche
sono individuate nei locali che verranno messi a disposizione dal Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S.
c/o il Museo della Pesca in Via Pozzetto, 57, 31057 Scuole Sant'Elena TV ; le esercitazioni pratiche sul
“campo” saranno effettuate nelle acque del territorio della Provincia di Treviso.
4.4 Programma/Moduli formativi – Il programma del corso è articolato in appositi “moduli
formativi” che dovranno garantire una adeguata preparazione nei seguenti argomenti:
a) Cenni di Diritto Amministrativo e Diritto Penale;
b) Legislazione Statale, Regionale e Regolamento Regionale sulla pesca, sulla tutela del patrimonio
ittico e ambientale naturale, sulla tutela dei corpi idrici;
c) La figura giuridica delle Guardie Giurate Ittiche – Poteri e compiti – Norme procedurali
d) Biologia e riconoscimento delle specie ittiche di acqua dolce, con particolare riferimento a
quelle presenti nelle acque della provincia di Treviso, gestione delle comunità ittiche;
e) Elementi di ecologia generale (ambiente come ecosistema; rapporto uomo – ambiente);
sviluppo sostenibile; tipi di ecosistema presenti nel territorio;
f) Caratteristiche del territorio provinciale;
g) Comportamento in servizio delle Guardie Giurate Volontarie
4.5 Esame finale / Attestato – Al termine del corso, tutti gli aspiranti che avranno frequentato il
corso nel limite sopraindicato dovranno sostenere un apposito esame finale, costituito da una
prova scritta; il cui esito positivo sarà certificato da un attestato di partecipazione e superamento,
valido successivamente per il rilascio, da parte dell’Ente preposto, del decreto .
4.6 Commissione d’esame – La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Dirigente del
“Servizio Caccia e Pesca” della Provincia o suo delegato,
4.7 Responsabilità – Durante le attività corsuali, l’ente organizzatore e quelli patrocinanti, nonché
docenti e componenti lo staff organizzativo, sono espressamente esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilità, per danni o fatti occorsi ai partecipanti o a terzi.
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5. DISPOSIZIONI FINALI
5.1 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
per le sole finalità previste dal presente avviso, dal Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. il cui Legale
Rappresentante è responsabile del trattamento degli stessi.
5.2 – Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi anche alla segreteria del C.P.
F.I.P.S.A.S., sito in Biancade alla via S. Antonio , 6 , il lunedì e Venerdì dalle 14.00 alle 16.00
o anche a mezzo e-mail all’indirizzo treviso@fipsas.it
5.3 – Il presente avviso con annesso schema di domanda di partecipazione è pubblicato sul sito
web del Comitato Provinciale FIPSAS di Treviso: www.fipsastreviso.it.

Treviso Lì 12/06/2020

F.I.P.S.A.S.
COMITATO PROVINCIALE DI Treviso
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