C.F.C.
Chi siamo:

Il Circolo Friulano Cacciatori
nell'ambito della sua attività di formazione e informazione a favore di tutti i
cacciatori della Regione Friuli Venezia-Giulia,

in collaborazione con la riserva di Talmassons
e con il patrocinio del comune di Talmassons

vi invita a partecipare al convegno
LA GESTIONE VENATORIA DEL
FAGIANO FINALIZZATA ALLA
RICOSTRUZIONE DELLE POPOLAZIONI
AUTOCTONE

Il Circolo Friulano Cacciatori è un’associazione culturale senza
fini di lucro che si propone di:
- diffondere la cultura ambientale e venatoria allo scopo di
promuovere e difendere tutte le forme di caccia scientificamente
sostenibili;
- collaborare con le pubbliche amministrazioni alla soluzione
di problematiche ambientali e venatorie;
- organizzare, anche su specifiche richieste, convegni e incontri
nonché corsi formativi sulle varie tematiche con relatori e
docenti di altissimo livello, sia attraverso la nostra scuola
“Erasmo da Valvasone” che con la gemellata “Accademia di S.
Uberto” di Pavia.
I corsi di formazione specialistici (p.es. corso Conduttori cani da
traccia, corso per accompagnatori al camoscio) che abbiamo
recentemente realizzato su specifiche richieste di Enti pubblici e
Riserve di Caccia, sono stati tenuti seguendo i programmi e gli
standards didattici stabiliti dall'I.S.P.R.A. il che ha consentito, agli
organi preposti, di rilasciare i tesserini di abilitazione.

per una caccia sostenibile
Conoscere Formare Cacciare

SABATO 19 LUGLIO 2014
dalle 16,30 alle 20

SALA POLIFUNZIONALE - TALMASSONS
via Tomadini 14

Presenta: Danilo Vendrame – Presidente del CFC
saluti: Paolo Panontin – Assessore Regionale .. coordinamento delle riforme,
caccia e risorse ittiche, ….,
Marco Quai – Assessore provinciale …. caccia e pesca ….
Piero Mauro Zanin – Sindaco di Talmassons,
Enea Paulitti – Direttore Riserva di Talmassons,
relatori: Roberto Mazzoni della Stella – Tecnico Faunistico province Pisa e Siena
Francesco Santilli – Tecnico Faunistico province Pisa e Siena
Segue dibattito
--

Nell’ambito
della
manifestazione
sarà possibile
acquistare il
volume :
La Gestione
Faunistica e
Venatoria del
Fagiano

alimenti di alta qualità per cani
Agente di Zona
Danilo Vendrame Tel. 348 8444436
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