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Circolare N. 004/2010/CTN del 1/02/2010
Nuove procedure per l'abilitazione

ai ruoli di Capocaccia e Caposquadra
Inviata a Compagnie, Comitati Regionali e Responsabili Tecnici Regionali

Al fine di migliorare la formazione dei futuri Capisquadra e Capicaccia ed au-
mentarne il livello di preparazione, la Commissione Tecnica Nazionale ed i Respon-
sabili Tecnici Regionali hanno stabilito una nuova regolamentazione per i relativi cor-
si ed esami.

Sono stati identificati due diversi corsi di formazione tecnica con durata idonea 
ad una completa ed accurata trattazione degli argomenti ritenuti necessari.

Per gli aspiranti al ruolo di Capocaccia viene inoltre eliminata l’iscrizione prov-
visoria all’Albo, che avverrà solo in forma definitiva al superamento delle prove d’esa-
me ed al termine del periodo di formazione teorica e pratica.

Le domande d’ammissione ai corsi dovranno essere inviate dai Presidenti di 
Compagnia al proprio Comitato Regionale utilizzando l’apposita modulistica.

“Corso di Formazione Tecnica 1” - durata minima 6 ore
• permette la formazione dei CS e l’accesso degli aspiranti CC al “Corso di Forma-

zione Tecnica 2”;
• al corso sono ammessi gli aspiranti CS e gli aspiranti CC;
• i contenuti del corso sono stabiliti dalla CTN e comunicati alle CTR con apposita 

circolare;
• al termine del corso ed a distanza fra 6 e 15 giorni dal corso stesso, si svolgono 

gli esami per Capisquadra ed un primo esame per gli aspiranti Capicaccia;
• i due esami si svolgono contemporaneamente e sono preceduti da un breve in-

contro per discutere e chiarire eventuali dubbi od incertezze;
• l’esame per CS consiste in una prova scritta a quiz ed un eventuale colloquio ora-

le;
• l’esame per CC consiste in una prova scritta con quiz analoghi ma differenziati da 

quelli utilizzati per gli aspiranti CS;
• i quiz si compongono di 25 domande, a ciascuna domanda sono attribuiti 1 o 2 

punti, per un totale complessivo di 30 punti. La durata massima della prova è di 
40 minuti. La prova è immediatamente superata al conseguimento del punteggio 
totale minimo di 30/30, un punteggio compreso fra i 29/30 e i 27/30 può compor-
tare, a giudizio della Commissione, l’effettuazione di un colloquio orale, della du-
rata massima di 15 minuti;
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• il  superamento dell’esame abilita gli  aspiranti CS e consente agli  aspiranti  CC 
l’accesso al “Corso di Formazione Tecnica 2”.

“Corso di Formazione Tecnica 2” - durata minima 6 ore
• è distanziato dal precedente esame da 1 a 15 giorni;
• permette il completamento della  formazione teorica degli aspiranti CC;
• al corso sono ammessi gli aspiranti CC che abbiano partecipato al precedente 

“Corso di Formazione Tecnica 1” e superato positivamente il conseguente esa-
me;

• i contenuti del corso sono stabiliti dalla CTN e comunicati alle CTR con apposita 
circolare;

• al termine del corso e a distanza fra i 6 ed i 15 giorni dal corso stesso, si svolge 
un secondo esame teorico per gli aspiranti Capicaccia;

• l’esame, preceduto da un breve incontro per discutere e chiarire eventuali dubbi 
od incertezze, si compone di una prova scritta consistente nell’argomentazione di 
almeno due tematiche proposte dalla CTN e di un colloquio orale. La durata mas-
sima della prova scritta è di 30 minuti. Al termine della prova l’aspirante accede al 
colloquio orale della durata non inferiore a 20 minuti. 

• in caso di esito positivo dell’esame teorico, agli aspiranti CC saranno assegnati 
dalla CTR da due a tre servizi di tirocinio;

• al termine dei tirocini ed in caso di positivo superamento di tutte le fasi, si otterrà 
l’iscrizione all’Albo CC.

I Comitati Regionali invieranno alle Compagnie il programma di corsi ed esami 
per l’abilitazione a Caposquadra e Capocaccia con almeno trenta giorni di anticipo, 
indicando luoghi e date di svolgimento degli stessi.

Il Responsabile della 
Commissione Tecnica Nazionale

Stefano Mazza

All.:  modulo di richiesta d’iscrizione al corso CS/CC 
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Mod. 001-CTN-2010 

 
 

Spett.le Comitato Regionale ………………..………… 
 
Oggetto:  domanda di ammissione al prossimo corso e d esame per l’abilitazione al 

ruolo di Capocaccia /Caposquadra. 
 
Con la presente, il sottoscritto ...................................................................................................  

in qualità di Presidente della Compagnia .................................................. avanza domanda di 

ammissione al prossimo corso/esame per l’abilitazione al ruolo di Capocaccia/Caposquadra dei 

seguenti nominativi: 

n° Nome Cognome Tessera CS CS 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 (Solo per candidati Capocaccia: allegare una foto tessera) 
 
 

Il sottoscritto Presidente della succitata Compagnia dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che i candidati possiedono i requisiti richiesti dal Regolamento Albo 
Capicaccia/Capisquadra.  
 
 
Data ..............................                                    

Firma del Presidente di Compagnia 
 
 

....................................................... 


