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BOWHUNTING BASIC        BOWHUNTING SAFETY COURSE 

 
    

CORSO PER LA PRATICA IN SICUREZZA DELLA CACCIA CON L’ARCO 
 

Il CORSO BASE NBEF prevede l'ottenimento del brevetto internazionale “NBEF Bowhunting Basic Course” 
riconosciuto negli Stati Uniti, (in alcuni stati è obbligatorio per la pratica della caccia con l’arco), Africa, 
 Canada ed Europa. 
 
Prima parte  
1-Metodi di caccia con l'arco: caccia vagante, caccia da appostamento a terra o elevato, avvistamento del 
selvatico e relativo comportamento da tenere, violazione dell'area di allerta del selvatico. 
2-Segni di presenza: orme, fatte, fregoni, raspate, rooting del cinghiale ecc. 
3-Individuazione dei luoghi di transito e sosta del selvatico. 
4-Montaggio in sicurezza del palchetto portatile (TREE STAND)  
5-Montaggio del capanno portatile (BLIND)  
6-Anatomia e fisiologia elementare della preda: parti vitali, letalità, angolazione del tiro in relazione alla  
posizione del selvatico, didattica del "miglior tiro". 
7-Prova di esame pratica con  tiri su bersaglio tridimensionale con discussione e valutazione dell'effetto in  
relazione all'anatomia.  
8-L'attesa prima della tracciatura. 
9-Analisi delle tracce. 
10-Tracciamento con sangue artificiale di un presunto animale colpito: tecnica della spirale.  
11-Ritrovamento del selvatico: prima pulizia ed il suo trasporto.  
 Seconda parte         
1-Finalità' del corso: responsabilità del bowhunter, rispetto degli animali, confronto con l’opinione pubblica, 
autocritica, umiltà, presa di coscienza del gesto venatorio, convinzione dei propri mezzi, la caccia con l'arco in 
Italia presente e futuro. 
2-Cenni sommari su i nostri ungulati: Cinghiale, Cervo, Daino, Capriolo e Muflone. 
3-Riconoscimento degli ungulati: dal trofeo, dal posteriore, dalla colorazione del manto, dalla linea ventrale. 
4-Riconoscimento del sesso e dell’età degli ungulati: presenza del pennello o della ciocca, del palco o corna 
con le proprie particolarità, caratteristiche  della coda nelle varie specie, ecc. 
5-Prova di esame teorica con la compilazione di un questionario con  successiva discussione sulle domande.  
6-Visione di filmati di caccia con l'arco con spot dedicati a particolari effetti del tiro e relativa discussione. 
7-Attrezzatura: archi tradizionali e compound, la freccia giusta, le tipologie di faretre, i vari tipi di lame da  
utilizzare in relazione alla specie  cacciata ed alla potenza dell'arco. 
8-L'allenamento propedeutico al tiro venatorio. 
9-Il corretto abbigliamento. 
10-Il mimetismo: ottico, olfattivo coprente e attrattivo.  
11-Il necessaire del Bowhunter. 
 
 

Il corso ha un costo di € 150,00 ed il programma viene svolto in un weekend. 
La data del corso verrà concordata una volta raggiunto il numero minimo di 5 iscritti. 

Per prenotazioni ed informazioni contattare: 

Marchi Veriano 
Istruttore NBEF  

Coordinatore attività didattiche di “Eredità Perduta” per il Centro Italia 
Cell. 3355376155 – architradizionali@gmail.com 

 

 


