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Cles, 7 dicembre 2016

VAL DI NON

Si comunicano ai Signori Soci i risultati dell’Assemblea tenutasi a Cles il giorno 13 novembre 2016.
Sono stati approvati il bilancio consuntivo 2015/2016 ed il bilancio preventivo 2017.
Di seguito le principali novità per la stagione ittica 2017:
• Gestione interna associazione: nell’assemblea è stato modificato il nostro statuto e con esso
la denominazione dell’associazione, nonché si è provveduto a nuove elezioni. Per tanto ad oggi il
nostro nome è ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI VAL DI NON ed il consiglio
direttivo è cosi formato: Gilli Marco (presidente), Gasperetti Andrea (vice-presidente), Vender
Marco (segretario), Cavallar Samuel, Concini Aberto, Lavillotti Lotario, Martini Nicola (consiglieri).
Continua la collaborazione con l’Associazione Pescatori Solandri e quest’anno per la prima volta
sono stati immessi nei nostri torrenti novellame di trote marmorate e fario di riproduttori nonesi.
• Gestione acque: verranno investite notevoli risorse nella riqualificazione delle acque in
concessione, pertanto verranno effettuate immissioni di trote lacustri, marmorate e fario, tinche,
carpe, anguille, nastri uova persico, luccio e novellame di coregone. Resteranno comunque
abbondanti i quantitativi di materiale adulto pronta pesca. Al fine di tutelare la trota marmorata
resteranno in vigore le zone no-kill (tratto finale torrente Pescara e zona biotopo comprendente
Noce e tratto finale di Sporeggio e Lovernatico) e la zona trofeo sul torrente Noce. Mentre
verranno istituite due nuove no-kill: il lago di Ruffrè e sul torrente Barnes da ponte Poie a ponte
Amol. Inoltre ci sarà un tratto in comune con l’Associazione pescatori Solandri da 300 mt a
monte del ponte di Mostizzolo per 1600 mt, zona denominata AX.
• Regolamento: nelle acque correnti la pesca sarà vietata nel giorno di mercoledì al fine
di agevolare le semine e la sorveglianza ad esclusione del nuovo tratto in comune con la
Associazione pescatori Solandri. La pesca al lago Smeraldo sarà consentita ai soci dal lunedì al
venerdì compreso, mentre il sabato e la domenica sarà riservata ai pescatori muniti di permesso
giornaliero (10 € soci, 16 € non soci). La misura minima dell’ibrido fario marmorata nel torrente
Noce sarà di 40 cm e se ne potrà trattenere solo un capo mentre nelle acque rimarrà di 30 cm
e si potranno trattenere 2 esemplari (da segnare con una X sul libretto segna catture). La misura
minima della fario nel torrente Noce sarà di 30 cm mentre per le altre acque rimarrà di 22. La
misura minima della carpa passerà da 30 a 45 cm. La pesca al luccio sarà vietata per tutto
il 2017. Si prega tutti i soci di leggere il regolamento con attenzione per verificare le
novità presenti.
• Programma gare: 28 maggio gara “sociale” al lago Smeraldo (con grigliata per tutti i soci,
familiari e amici), 25 giugno gara “trote grosse” al lago Smeraldo, 27 agosto gara “gastronomica”
a terne al lago Smeraldo, aprile gara sul torrente Sporeggio, mese di luglio gara al lago di Santa
Giustina.

• Quota sociale e libretto catture: per la stagione 2017 il costo per l’attività di pesca del socio
rimane invariata a € 150,00 e ridotta a € 75 ,00 per i soci di età inferiore ai 18 anni, entrambi gli
importi sono comprensivi di quota sociale di € 10,00.

NOVITÀ!!!
Il pagamento della quota e del libretto catture dovrà essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario indicando: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, DATA DI NASCITA.
Esempio causale:
Rossi Mario Via Nazionale 2 38023 Cles 01/01/1950
IBAN IT10 J082 8234 6700 0000 1003 523
CASSA RURALE TUENNO – VAL DI NON
Si ricorda che nei giorni 29 - 30 - 31 dicembre con orario 9.00 / 12.00 - 15.00 / 18.00 sarà presente
un addetto dell’associazione presso la Pro loco di Cles per la distribuzione dei libretti, tale servizio è
attivo nel periodo di maggior richiesta, in seguito sarà possibile ritirare gli stessi con gli orari normali
della Pro Loco.
SI RICORDA CHE IN TALE OCCASIONE VA RESTITUITO IL LIBRETTO ANNUALE DELL’ANNO 2016 E SI PREGA DI ALLEGARE MODULO PER AGGIORNAMENTO DATI PER CHI
AVESSE FATTO MODIFICHE.
-------------I rivenditori di tessere sociali annuali sono i seguenti:
•

PRO LOCO, Corso Dante, 30

Cles

•

NEGOZIO CICLI PESCA “SPORT 2000”

Mezzocorona

•

TOM & GERRY

Fondo

•

FISHER

Bolzano

•

PESCA SPORT LANZA

Trento

•

NEGOZIO PESCA “ACQUAMARKET”

Trento

Per eventuali contatti ricordiamo a tutti i soci il sito dell’associazione www.pescatorivaldinon.it ed
il nostro recapito mail: info@pescatotorivaldinon.it. È stato inoltre istituto un gruppo di lavoro su
WhatsApp, dove si viene informati su lavori e semine dell’associazione, chi ne fosse interessato può
comunicarci il numero e poi verrà aggiunto al gruppo.
Cogliamo l’occasione per augurare buone feste e un felice inizio anno nuovo!
Distinti saluti									
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

