
Consiglio Federale

Delibera N. 006/2010/D del 23/01/2010
Modifica articolo 2.1 del Regolamento Albo

Capicaccia e Capisquadra
Invia a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

considerato che nel corso della riunione del 23 gennaio 2010 è stato approvato il nuovo ordi-

namento delle prove di esame per il conseguimento della qualifica di Caposquadra e Capo-

caccia sulla base della proposta avanzata dalla Commissione Tecnica Nazionale;

tenuto conto che tale nuovo ordinamento determina la necessità di procedere ad una modifi-

ca del Regolamento Albo Capicaccia e Capisquadra nella parte in cui disciplina l'abilitazione 

al ruolo di Capocaccia;

ha deliberato la modifica dell'articolo 2.1, lettere d), e) ed f), del Regolamento Albo Capicac-

cia e Capisquadra, il cui nuovo testo è il seguente:

Art. 2.1 - Abilitazione

...(omissis)... 

d) L’abilitazione si ottiene superando un periodo di formazione ed un esame teorico struttu-
rati come segue:

1) Una fase di formazione teorica nella quale verranno affrontati i compiti e le responsa-
bilità del Capocaccia. Saranno prese in esame le metodologie con le quali il capocaccia  
dovrà svolgere le sue funzioni. Sarà compito del docente trasmettere e far comprendere 
le indicazioni della C.T.N in materia.

2) Un esame teorico. Dopo il corso istituito dalla CTR gli esaminandi dovranno superare,  
secondo le modalità stabilite dalla CTN, un esame consistente in prove scritte ed orali  
che concorreranno alla certificazione finale del candidato;

3) Un periodo di formazione pratica, nella quale l’aspirante Capocaccia affiancherà per 
almeno due gare, in qualità di tirocinante e  come semplice osservatore, i due Capicaccia  
designati nella ricognizione del giorno precedente la gara e durante il suo svolgimento. I  
Capicaccia dovranno coinvolgere il tirocinante nelle attività del proprio servizio, valutando-
ne accuratamente e responsabilmente la prestazione, relazionando successivamente alla 
CTR tramite apposita modulistica.
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Per tale servizio saranno designati Capicaccia di indubbie capacità, dei quali almeno uno 
con anzianità superiore ai tre anni, in grado di assumere nell'occasione la funzione di “esa-
minatori della prova pratica”. 
Per i tirocinanti sono previste le medesime garanzie assicurative offerte ai Capicaccia iscritti  
all’Albo.

e) L’ammissione finale del candidato al ruolo di capocaccia avverrà una volta superati i punti  
d.1, d.2, d.3 e, comunque, successivamente al parere favorevole della Commissione Tecni-
ca Regionale che dovrà tenere conto di tutte le fasi sopra descritte.

f) Al termine del periodo di formazione, salve diverse e motivate disposizioni della CTR, ai ti-
rocinanti verranno consegnati diploma e tessera, a cura della CTR stessa. Sarà compito del-
la CTR richiedere tempestivamente alla CTN, tramite la Segreteria Nazionale, l’iscrizione al-
l’Albo su apposita modulistica.

...(omissis)...

Milano, 29 gennaio 2010

Il Presidente
Mauro Mandò
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