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REGOLAMENTO
PERLA RACCOLTADEI FUNGHIEPIGEINEL PARCO
REGIONALE
LOMBARDO
DELLAVALLEDELTICINO(ai sensi della L.R.
N. 31 DEL05/1212008
e dellaLeggen. 352del 23108/1993
e succ. mod.
Art. 1 - OGGETToDELLANORMATIVA
E CAMPODl APPLICAZIONE
1. ll presenteregolamentocostituiscestrumenioattuativoai sensi delle N.T.d.A.del
Piano Terrilorialedi Coordinamentodel Parco Lombardodella Valìe del Ticino
appfovatacon D.G.R 02.08.2001
n. 7/5983(ParcoRegionale)
e con Deliberazione
C.R.26 novembre
2003n. Vll 91S(ParcoNaturale);
2. ll presenteregolamento
vieneèmanatoin applicazione
di quantoprevistodaltitolo Vlll'
capo l" dellaL.R.n. 31 deì05l12l2jÙa,ai sensidell'art.
20 dellaL.R.n. 86/83e ai
sensidelcapoldellaL.R.16 luglio2007n. 16e dellaL. 352193;
3. L'Autorìtàcompetenteall'applicazionedel presenteregoìamentoè il Direttoredel
Consozio ParcoLombardodellaValle.delTicinoo suodelegato.
4- ll D)reftoredel ParcoTicinoo suo delegato,sentìtoil parere dei servizìdell'Enteo
awalendosi di speciliciespertiin materiaed in ragionedella necessitàdi tutelare
specìfìciecosistemi,particoladspecie botanichee faunistiche,nonché a causa dì
può limitareo vìetarela raccoltadeifunghi:
èventidj naturacalamitosa,
periodi
in
a) altri
dell'annooltrea quelliprevistineisuccessiviarlicoli;
b) in areefacentipartedelterritoriodel ParcoTicino,olirea quellein cui è già vietato;
c) di delerminatespeciefungine.
5. L'Auioritàcompetenteal rilasciodel "Permessodi raccoltafunghi epigei nel Parco
TicinoLombardo",di seguitoindicatocome"PeÍmessodi raccoltafunghi"e il Direttore
del Consorzio
ParcoLombardo
dellaValledel Ticino,ovveroil Sindacodel Comune
consorziatolimitatamente
ai proDricittadiniresidenti.

Art. 2 - RICHIAMO
AD ALTRENORMATIVE
1. Per tulto quantonon previstodal presenteregolamenio
valgonole normeed ì divietidi
cuiallaL.R.31/08nonchéquelliprevistidallaL. 352/93e succ.mod..
Art. 3 - MODALITA' E DIVIETI Dl RACCoLTA FUNGHI NEL TERRITORIO

DEL CONSORZIOPARCO LOMBARDODELLA VALLE DEL

TtctNo
1. Nel ParcoTicino,la faccoltadei fughi è consentita
secondole modalitàdi seguito
Ìndicate:
a) la raccoltaè lirnitataaisoli corpif.uttiferiepigej;
b) la raccoltaè consentita
dall'albaaltramonto;
giornaliera
per personaè di tre chìlogfammi,
salvoche
c) il limitemassimodi raccolta
meìleada un
talelimitesia superato
da un soloesemplare
o, nelcasodi Armìllaria
unicocespo.ln ognicasonon potràessereraccoltopiirdi un chilogrammodifunghi

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

a Boletlrsedulise felativogruppo(edulis,vinicola,aereus,reticuìatLls,
appartenentí
etc) ed a Amanitacesarea;
la raccoltaè consentita
in rnan;eraesclusivamente
manuale.senzaì'impiègodi
alcun attrezzoausiliario,fatta salva l'aspolazionedei corpi fruttiferidi Armillaria
melleaperiqualièconsentito
iltagliodelgambo;
è vietatala raccolta,I'asportazione
e la movimentazione
dello stratoumiferoe del
terriccioin genere;
e vietatala distfuzione
volontariadei carpoforifungini;
è vietalala raccoltadifunghidecompostil
è vietataIa raccoltadi ovulichiusìdiAmanitacesarea;
pèr il tfasportodeì funghi è vietato I'uso di contenitorlche non siano aerati e
comunqueinidoneia favorirela dispersionedellesporefungine;
ai minoridi quattordiciannì è consentitala raccollaanche senza il "permessodl
raccoltafunghi" purchéaccompagnatida personaabilitata.I funghi raccoltidal
minore concorronoa tormafe il quantitativodi raccolta personale consentito
all'accompagnatore.

2. Oltre a quantoprevistoall'articoloprecedenle,la raccoltadi funghi epigei é in ogn
casovreEla:
a) in tuttele ZonenaturalisfcheIntegrali(zoneA);
(Z.P.S.);
b) nelleseguenti
areedellaZonadi protezione
speciaie
1. GazaiadellaCascina
Portaluoa:
2. Gatzaiadi BoscoMezzanoi
3. Gazaiadi S. Massimo:
c) NellaZonanaturalistica
OrientataLa Fagiana;
d) nelle aree percorseda incendì,prima che sìano trascorsi10 anni dall'awento
dell'incendio
stesso;
e) nelle aree di nuovorimboschimento,
fìno a che non sianotrascorsi15 anni dalla
messaa dimoradelleoiante:
0 nei ler.eni di strettapertinenzadegli immobilidestinatiad uso abitativoadiacenti
agli ìmmobilimedesimi,salvoche ai proprietarioaffittuari,
'Permessodi
g) ai minoridi anni14,se non accompagnati
da personeprowistedel
raccoltafunghi';
h) nei mesi di marzo,aprilee maggionelle zone di Parco Naturale,al fine di
salvaguafdare
Ia .iproduzione
dellafaunaselvatica.

Art.4 - PERMESSO
DI RACCOLTAFUNGHI
1. La raccoltadei funghiepigeinel territoriodel Parcoè subordinataal possessodel
permessodi raccoliache ha carattere personale,non è cedibilee ha validità
sull'intefoterrltoriodel Parco Lombardo della Valle del Ticino. ll permessoè
revocato
neicasidi cuiall'arl.110c. 3 e 4 dellaL.R.31/2008.
2. ll permessodi raccoltafunghi ha validiiàiemporaleillimitataed è rilasciato,latte
salvele eccezionìprevistedal presentearticolo,a partiredal quattordicesìmo
anno

3.

4.

5.
6.

7.

8.

di e1à,a coloroche abbianoseguitola parlecipazione
obblÌgatoria
ad uD corsodj
informazione
micologjca
di culal sLlccessivo
articolo
4.
ll permesso
di raccolta
funghiè rìlascìato
senzaobbligodi partecipazione
al corso
di forrnazione
micologica,
a coloroche abbianocompiuioi settantacinquesimo
annodi età e ai titolarldi analogopermessodi Éccoltarilasciato
da aliroente a
condizione
cheil riiascio
siaavvenuto
a seaLiito
dellaoadeciDazione
obblìqatoria
ad
un corso.
La raccoltadeifunghinelterrltorio
del ParcoLombardo
dellaValledel Ticno, nel
rispetto
gfatuita
per
dellavigentenorrnativa,
è
iresjdenti
neicomunidelParcoe per
I proprietari
dilondiall'interno
deiconfinide I'areapfotetta
| "Permesso
di raccolta
funghi"vjenerilascio.
previoversamento
di 20 € per spese
di istruttoriapratiched'ufficioda efFettuafsì
postale
suj c.c
n 90082314intèstatoal
Consorzio
ParcoLombardo
dellaValledelTicino.
I proprietari
difondinonresidenti
devonocomprovare
esibendo
il dirittodi proprietà
un attono'tar;le
o un'autoceriificazione
conformeallavigentenormaiiva.
Perinon residenti
oltre
nonproprietar
difondi,la raccolta
deifunghièsubordinata,
pèrmesso
pagamento
al oossessodel
di raccolta,al
annualedi euro 30, da
effetluarsi
sul c.c.poslalen. 900823'14
intestaio
al Consorzlo
ParcoLombardo
dela
ValledelTicino-ll pagamenio
da quelloin cui
ha validitàdj mesidodicÌa decoffere
prescritto
per
periodi
è statoeseguitoe non è
i
in cui il titolaredi permessonon
esercìtala raccolta.
A richiestadel personale
dl vigilanza,
i raccoglitodi funghidebbonoesibire,il
permessodi raccolta,la ricevutad versamentoo i'atto che provi il dÌritto di
proprietà ove previsto dal precedentecomma 4), nonché un documento dl
riconoscimenlo
in corso di validità.In caso di mancanzadi documentodi
ficonoscìmen1o,
iltesserino
è fitifatopfowisoriamente
dalpersonale
di vigilanza
e ìl
titolareè obbljgato
a recarsipressola sede del Parcoentro5 giorni,con regolare
peril ritìrodel penîesso.
documento
dì riconoscìmento
ltitoari dì permessodi raccoltafunghj,rilasciato
da altroente a seguitodella
partecipazione
obbligaloriaad un corso di formazionemicologica,possono
richiedere
il rilascio
delpermesso

9. In qualsiasimomentoI'Amministrazione
del Parcoha facoliàdi sospendereil
rilasclodl nuovi permessiper preseryareil territorioda un eccessivoimpatto
ambìentale
defivante
dallaraccolta
funghi.
10.llpermesso
è rilasciato
dal Direttore
ovverodal Sìndaco
del Parcoo suodelegato,
del Comuneche ne abbiafatto richiestaa Pafco limitatamente
ai propri cittadini
quanti
residenti,
a
abbiano
frequeftato
ìl corsodi cuial successlvo
art.5 ed abbiano
assicuratola presenzaad un numero prescrittodì lezioni (vedi allegatoB del
Regolamento);
Presente
'11.E'facoÌtàdel Direttoredel Parco, lasciafeil "Penressodi mccoltafunghi"a
personeche, per preparazione
(tecnicidelle ASL,
e forrnazionepfofessionale
specialisti,
ricercatorí
universitarj
di associazioni
e dÌ centridi ficerca,speciaiistl

micologiche
e naturalistiche,
ecc...),owèro pef aver seguitocorsidi analogovaJofe
tecnico educativo(comprovatida appositoattestato),ne richiedanoil rìlascio;

Art. 5 - CORSODl PREPARAZIONE
MICOLOGICA
1 . | "Corsidi prepafazione
possonoessèreorganìzzati,
micologica"
oltreche dal Parco

delTicinoanchedagliEnii Locali,dalleAssociazioni
micologiche,
naturalistiche
e dalle
Agenzieprivate,previaautorÌzzazione
del Parco.
2 . ll programma
ed i nomìnativi
de corsodi preparazione
mrcologica
e dei
del Presidente
relalori devono essereapprovatidal DìretloreParco del Ticino con proprioafto. ll
"Corsodì preparazione
micologÌca"
è composlo
da un numerominimodi quattrolezioni
gli
riguardanti argomenliappfovatidal ParcoLombardodellaValledelTicino.
3 . ll numeromassimo
di iscrittiad
anche
ognicorsodipreparazione
micologica
è stabilito,
in base alla capienzae all'attrezzatura
dell'aulache l'Ente organizzatoremette a
per
disposizione lo svolgimento
del corso.
4 . L'iscrizioneè liberaa tuttÌ i cittadinÌdi età superiorea 14 anni, ma è ammessala
DartèciDazione
di auditoridi età inferiofea cui non sarà rilasciatoìl .Permessodi
raccoltafunghi"tinoal compimento
dell'ètàrninimaprescritta;
5 Le procedureofganizzativedei corsi di prepafazionemicologicasono rìportate
nell'Allegato
B del presenteRègolamento.
6. E' facoltà dell'Ente organizzatorestabilire una quota d'iscrizione,quantifìcabìle
dall'Entestesso,a titolo di rimborsospese sostenuieper la gestionedel corso di
preparazionemicologica.
Tale contributosarà introitatodall'Enteorganizzatore
con le
modalitàche riterràpìù idonee.L'oeanizzazionedei corsi dovrà esserecoordinatae
concordatacon I'Amministrazione
del Parcodel Ticino.

ArL 6. ATTIVITA,DI RICERCAE RACCOLTA
SCIENTIFICA
1. Le ricercheche comportinoprelievidi materialemicologicosoDocondottenel rispetto
del presenteregolamento;
2. ll ricetcatoreche intendesvolgereatlivitàdj raccoltafunghi per motiviscientificì,dj
studÌoe ricerca,in occasionedi mostre,di semìnarie per corsipropedeutici
è tenuio a
farne richiesla al Direttoredel Parco precisandoìn apposito documento:scopì,
dettagliatadescrizionedelleaftìvitàdi campagna,indicazionequantitativa
del materiale
da prelevare in natura, precauzionipreviste per ridurre al minimo gli impatti
sull'arnbienie,
ca endariodì massima,elencoe qualjficadelle personecoinvolte,
nominativodel responsabile;
3. L'autotizzazione
a svolgereattiviiàdi ricercaè rilasciatadal Direttoredel Parco,che ha
facoltàdi sospenderlao revocarlaqualofail ricercatorenon si attengaalle prescrizioni
o violile normein vigorenel Parcoi
4. A ricercacompiuta
i fisullati
delTe
devonoesseretrasmessi
al Parco;in casodÌ
indaginj
pubbljcazionedegli stessi il Parco potrà usufruirnea scopo didattìcocon I'obblìgodi
citareqìiAutori.

Art. 7 - INFORMAZIONE
1.

-ficìno
promuovel'organizzazpnee lo svolgimentodi iniziativedidattiche,
ll Parco
culturali e di prevenzione, inerenti la raccolta dei funghi, awalendosi della
collaborazione
di associazionimicologichee naturalistichedi rilevanzanazionaleo
regronale.

A r t . 8 - V I G I L A N ZE
AS A N Z I O N I
1.

2.
3.

6.

B.

La vigilanzasull'osservanzadei divietie delle prescrizìonidelle presentinorme è
esercitatadal personalee dai soggettidi cui alìa L.R. 31/08,nonchédal personaledi
vigilanza
delParcodel-ficino;
si applrcano
le
Per le violazioni
alle normeed aj divjetidel presenteRegolamento
previsie
modifiche
sanzioni
n. 86 e successive
dagliartt.28, 29 e 30, L R. 30.11.1983
ed integrazioni;
La violazioneè presuntaquando,a formalerichiestada partedel pèrsonaleadibitoalla
sorveglianza,sia opposlo rifiuto all'aperturadei codenitori portatilio dei mezzÌ di
Iraspono;
ln casodì mancataesibizioneagliorganiprepostiallavigilanzadeltesserinodì raccolta
funghi,oweroin casodi mancanza
dl iesserino
o del veEamentoannualedi raccolfa
(in casodi cÌttadinonon residenteall'internodel Parco),il trasgressore
è punitocon la
prevista
n. 86 e successive
rnodifìche
sanzìone
dall'art.30 comma2 L.R.30.11.1983
ed integrazìoni;
All'accertamento
delle violazionidì cui al presentearticoloconseguela confiscadei
funghie degliattrezziper mezzodei qualiè statacompiutala violazione;
ai
La reiterazìone
nel corso dello stessoanno solare,della violazioneamministrativa,
alla
divietj previstinel presenteregolamenio,comportala revocadell'autofizzazìone
raccoltafunghinel ParcoTiclnoconil consBguente
ritirodel tesserìno.
ll desiinatariodel prowedimentodi revoca,dì cui al comma precedente,non potrà
esserenuovamente
autorizzatoper lanno solarein corsoe per quellosuccessivo.
proventi
che violanole norme
I
derivantidallesanzionideterminaledai comportamenti
del presenteRegolamento
sono introitatì
dal ConsorzioParcoLombardodellaValledel
per operedÌ riqualificazione
e tutelaambientale
Ticinoe sonoutilizzatiprioritariamenie
funghi.
con particolare
attenzioneallezone interessate
di
raccolta
dalleattività

A r t . 9 - N O R M AT R A N S I T O R IEAF I N A L E
'1. I permessirilasciatiai sensi dei regolamentivigentisi ritengonodi durata temporale
illimitata.

ALLEGATO A
1, ARGOMENTIDEL CORSODI PREPARAZIONE
MICOLOGICADI BAStr
2. MODALITA' ED ADEMPIMENTI PERL'ORGANIZZAZI ONE DEL CORSODI
PR,EPARAZIOND
MICOLOGICADI BASE

I, ARGOMENTIDEL CORSODI PREPARAZIONE
MICOLOGICADI BASE
1oIncontro
BIOLOGIA DEI FT'NGI1IE LORO CLASSItr'ICAZIONE
.
.

CENNIDI BIOLOGIADEI FUNGHI
CLASS]FICAZIONEMORFOBOTAN]CADEI FT]NGHI (AWALENDOSI DI
MATER]ALEFR.ESCO
O ILLUSTRATO)

20Incoììtro
LE SPECIEPRESENTINEL PARCODEL TICINO
.
.

FUNCHICOMMESTIBILIE LOROSIM1LI\ELENOSI A CONFRONTO
MICOTOSSICOLOGIA:
COMMESTIBILITA',
E SINDROMI
TOSSICHE

30IÍcontro
NORME
. N0RME DI CONSERVMIONEE ASPETTICULINARI
. NORMEDl COMPORîAMENTOPERlL RACCOGLITORE
o LA DISCPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA fiN PARTICOLARENEL PARCODEL
TICINO)

4oIncontro
IL CONSORZIOPARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL T1CINO
.

ISTITUZIONE
DELPARCO,FINALITA',OBIETTL E PROGEIII

MODAI-I'IA' ED ADEMPIMNNTI DEL CORSO DI PRJPÀRAZIONE I\OCOLOGICA
DI BASE

I-c lezioniteoriche,a discrezione
dei relatoremicologo,potramo essereaccompagnate
dalla
proiezion€di dìalositivea colorisulledifferentispeciefungirc, dall'ìrtilizzodi lùcidi,filmati
ecc.... Potramoinolfe, essereinlegrate,da esamipatici di campionidi funghi freschi,che
polranno essereprcsenlati atche dagli slessj paíeciparìti. Ogni rclatore micoiogo poUà
utiìizzareil mefododa ìuj ritenutopiù sigÍjficativoper lo svolgimento
dellelezioni.
Le tariffe relalive a.lle prestazioni dei rclatori micologi sono coDcordatecol professionisîa
stessoed il rclativo compensoè a totalecarjco deil'Entc organizzarore.
I-'incaricoper I'interventoconclusivo,di cui all,ùltimo punto del paragafo precedente
(4o
incontro), potrà essereaflidato alle Guide Naturalistiche che collaborano con il parco del
Ticino.
Saràquindi islituitopressol'Enîe Parco.I'Elencodelle GuideNatualisticheaddestrate
per la
docenzadelÌalezioneconclusiva.
Il repefmcnto delle Guide Nahualisticbe sarà realizzato direttamentedal Palco del Ticino,
attraverso I'Ufiicio preposto, cui sono attribuitj cohpiti di coordinamento in meito
all'otg trizzazio\e dei corsi di prepa$zione micologica (vedi art. 5.8 del pîesedte
RegoÌamento),
owero tuarnitei soggettigestoridei Centi Parco,
Nel slrddetloElenco potrafito essercitNeriti, prcvia autorizzazionedeL Direttore del Parco,
anchei dipendentidel Palco e tufti coloto che saramo dalÌo stessoindividuati comeesperti in
nraieria.
Le Guide Natualisiiche che lerarno la leziorle conclusiva.sarannoDr€fedbilmentesceltenel
tenilorio di rifedmenlodell'Enteo Associazione
cheorganizzail corsòmicologico.
A completamentodella relazione final€, potrà esserc organizzata in loco un'escursione
naíùaÌistica.
ll compensoper I'affidamento dell'incarjco alle Guide Natualistiche è a carico dell'Ente
organizzaîoree Ìa tariffa rclativa Àlla prestazionesalà concordatacon le guide e stabiliîa ogni
annodal Parcodel Ticino.
. Per facilifare la frequenzadegli iscritti, le lezioni si dovraùro svolgere in luogo idoDeoe
prefedbilmentein orari serali. La duraladelle lezioni non dor{à superarete 2 ore e 30 minùti.
La sala dove si svolger?.mo le iezioni dovrà essere rtressa a disposizione dall'Ente
olganizzatore.
. L'Ente organizzatoredovrà prowedere alla nomina del presideDtedel colso, o suo delegato!
jl qualesi occùperàdi tenerei cofltatti, sìacon I'Ente orgaîizzatore,che con il Parcode] Ticino.
Il Presidentedel coÉo, o suo delegato,satainoltre prcsentea tutte le lezioni.
. Compito del Presidente,o suo delegato,sad inoltre quello di pto.wedereaÌla buona
organizzaziooe
del corso,all'assistenza
dei co$isti e alla supeÌ.r'isioùe
delle lezionitenutedai
relatoliBricologj.

ALLDGATOB
PROCEDURE PER L'ORGANIZZ,A.ZIONE DEL CORSO DI
PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE
PREMESSA
DUILATA:

NUMERO MINIMO Dl 4 LIIZ|ONI (NON MENO DI 2 ORE
CIASCI,INA) DI NORMA SERALI, DI CI.]Ì L'ULTIMA E'
PRESIEDUTADA IIN INCARICATO DEL PARCO

EE!f,I

A CURA DELL,trNTE ORGANIZZ\TORD O-,ULTIMA
LDZIONE SI TERRA' IN\/I'CD I'RESSOLA R.N.O.FAGIANA.,
O AI,TRO LUOGO, PRE\'IO ÀCCORDO CON IL PARCO
TICINO

PROGIìAMIIIA:

QUELLOSTAÌILITODAIREGOLAMENTO

ISCRITTI:

IL NUMERO DEGLI ISCRITTI E' FISSATOIN UN MASSIMO
DI 1OOPERSONE.L'ETA! MINIMA PER IL RILASCIÓ DEL
PERMISSO E' DI ANNI 14

PRÍSIDENTE:

DE\aEESSER-Eh"OMINATODALL'ENTEORGANIZZATORE
E DOVRA' ASSICIJRARE LA SUA PRESEh*ZA A TUTTE LE
LDZIO}TI DEL CORSO, COMPRESA LA CONCLUSIVA

RELATORI:

DEVRANNO
ESSERE
ORGANIZZATORN

RELATORE LEZIONE
CONCLUSIVA:
(quarta e ùltima)

VAI,IDITA':

INDIVIDUATI

DALL'ENTE

DEVE
ESSERE
INDIVIDUATO
DALL'ENTE
ORGANIZZATORE
TR"A I NOMIMATI\aI
PR-ESENTI
NELL'ELENCO
NATURALISTTCIIE,
DELLE
GIIIDE
APPOSITAMENTE PREDTSPOSTO DAT, PARCO D[,L
TICINO
OBBLIGATORIAMENTE
DOVRÀNNO
ESSERE
FRDQUEI\N'ATE ALMENO 3 LEZIONI SU 4. L'ULTIMA E'
SEMPRNOBBLIGATORIA (*)

PROCEDURA
I) L' E NTE ORGANIZZAîO RE :
A) Con(attai relatori assùmeúdogli oDerircìativi,
B) Richicdeil parerc favorevoleper I'aario del corso,trasmettcndo,al Dùettorc del Parco del
Ticino' richiesta sottoscrjtta da un rappresentanfe d€lla propria Amministrazione,
allcgando:
- il progr:rmmadel corsocompletodi date;
- il nominativodel Presidentedel corso,quale r€ferenteper il Parco;
- il nominativodcl relatoremicologo
- il noDinatiyo dclla Guida Naturalisticaincaricatadella lczioneconclusiva,

.
.

C) Acquista cventualm€nte il tcsto'rAndrr per fùnghi', da proporrc si parfecipanti, versando
al Parco il costo corrispondente.
Dì Concorda con il Parco:
il ritiro del materiale (moduli, bollettini di ccp prestampeli, tcsserid e ùbri):
la dafr in cui si terrà l'ultima lezione, dùrante la quale saranno consegnatii permessi di
rnccolte funghi e Iratlcsfato di partecipazion€ (:*).
tr) Due seftimÍne prima alelÌosvolgimento dolla lczioD€conclusiva trasmette al Parco:
Lc presenzedei Fanecipanti;
- Gli stampati dei permessi di raccoìta funghi debitamcnte compilati con fotograria
applicata;
- L'elenco dclle person€ chc pafeciperanDo alla lezionc conclùsiva, prcdisponendo ùn
apposito spazio per I'apposizionc dcllc loro firme.
'
II fnscicolo riguaralante ciescunpart€cipante che sarà composto dii
a, Modulo d'iscÌizione debitamente compilato ir tutte le sùe partii
b. Copìa della carta ideDtità;
c. Una foto fomlato tesserade consef\'are nel fascicolo
d. Eventuale ric€vùta di vclsamenfo dell€ spesedi iscrizione aì coNo;
f) Al termine del coÌso rilascia a ciascun iscritto, previa verifica delle presenze eff€ttuateJ
I'attestato di paÍecipazioDc di cui al punto D,

2l

I PARTECIPANTII

A) CompilaDo il moddo di "Richiesta di partecipazioDeal Corso di prepsrazione
micologica',allegando:
- copiadella carta d'idenlitài
- due lolo forDato tesserai
- copiadel vcrsamentodi € 20,00=sùl ccp intestatoaì Parco,rclativoagli oncri di istrùttorie
(seal Parcovienerichiestoil rilasciodel tesscriboraccoltafùnghi epigei);
- eveEtualericeyuta di v€rsamentod€llespesed'iscrizioneslobilifedall'Enlc organizstore.
B) .{ssicurabola partecipazionead un adeguatonùmero di lczioni, al fine di acquisire il
permessodi raccolta(vcdi validità corsoiD Irremessa).
C) Acquislanocventualmentci! maferialeirformrtivo propostodall'Ente organizzîtoreD) A fine coÌso ritirano I'attcstatodi parrecipazioneed il permessodi raccoltafunghi.

NOTE
C)
(**)

Tale pr'oporzionesara mantenufaàncheper un numero di lcziotrisupcriorea 4 ( es': 3
su 5, 4 su 6, 5 su 7 ccc,.,).
TrÀ la penultima leronc c quella conclusivadevonolrascorlere almcDo2 settimane,
per pcÌmettereI'istruttoria dellepratiche rolativ€ al rilasciodei permessidi ràccoltaf.

