Cles, 05 dicembre 2018
Gentile Socio, come ogni anno siamo a comunicare i risultati dell’Assemblea tenutasi a Cles nel novembre
scorso. Sono stati approvati il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo anno 2019. La quota associativa è
rimasta invariata per il 2019 quindi EURO 160,00 e ridotta ad EURO 80,00 per i soci di età inferiore ai 18
anni; entrambi gli importi sono comprensivi di quota sociale di EURO 10,00. Il direttivo della società non ha
apportato significative variazioni al regolamento ma SI RACCOMANDA DI DARE ATTENTA LETTURA alle
norme contenute nel libretto da compilare con cura prima e durante l’esercizio della pesca. Si ricorda che il
socio con la firma del LIBRETTO è tenuto al rispetto delle norme in esso contenuto.

Si riepilogano per capitoli le norme per il 2019
LAGO di SANTA GIUSTINA: dopo l’esperienza dell’anno scorso, anche nella stagione 2019 sarà possibile
pescare GRATUITAMENTE PER I SOCI nel mese di novembre. Si raccomanda l’attenta lettura delle norme che
regolano tale apertura!!! Viene confermata la misura minima del persico reale a 18 cm. Si è deciso di
confermare il regolamento per la cattura della carpa, della quale anche per l’anno 2019 sarà possibile
trattenere un solo capo al giorno e massimo 5 in tutto l’anno.
FIUME NOCE e TORRENTE PESCARA : visto gli incoraggianti risultati degli ultimi anni in relazione alla
composizione della popolazione dei salmonidi in queste acque ed al fine di tutelare la popolazione di
marmorata nei due corsi d’acqua maggiormente vocati alla presenza di questa pregiata specie, in accordo
con l’ufficio faunistico, si conferma la decisione di uniformare i regolamenti per quanto riguarda i tratti liberi
AX – H1 – H2 del Noce e P del torrente Pescara (escluse zona trofeo e no kill che hanno regolamento
specifico). Anche nel 2019 pertanto nei tratti sopra indicati sarà vietato trattenere la trota marmorata. Sarà
invece possibile trattenere UN SOLO CAPO di IBRIDO avente la misura minima di 40 cm. La trota fario potrà
essere trattenuta a partire dalla misura minima di 25 cm. Si ricorda inoltre che è vietato l’uso dell’ardiglione.
Si raccomanda ai soci la massima cura nello slamare il pesce catturato al fine di non arrecare danni agli
esemplari oggetto di rilascio.
REINTRODUZIONE DEL TEMOLO: il progetto iniziato nel 2017 e proseguito nel 2108 mira alla reintroduzione
di questa pregiata specie nelle nostre acque. Tale progetto andrà avanti anche nei prossimi anni con
l’obbiettivo di creare una popolazione stabile di temoli.

La zona prescelta per questo progetto di reintroduzione è nel fiume Noce zona Eremo di Santa Giustina.
Pertanto prosegue il progetto nella zona HZT1 dove come da regolamento provinciale NON E’ CONSENTITO
L’UTILIZZO DELLE ESCHE NATURALI. E’ stata confermata peraltro ai fini di tutelare la specie oggetto di
reintroduzione, ossia il TEMOLO il quale quindi non potrà essere trattenuto.
SAN ROMEDIO: come spiegato in assemblea, dopo il disastro accaduto con il totale azzeramento della fauna
ittica presente a causa dello sversamento di liquami per cui la nostra Associazione si è costituita parte civile
per ottenere il giusto e doveroso risarcimento, la pesca nel 2019 RESTERA’ CHIUSA. Sarà nostra cura in
collaborazione con gli uffici competenti valutare il da farsi per gli anni a venire.
LAGO DI RUFFRE’: come spiegato in assemblea, a causa di un contenzioso tra Comune di Ruffrè e ditta che
ha effettuato i lavori di creazione di questo bacino, durante il mese di settembre 2018 il lago è stato
purtroppo completamente prosciugato con conseguente perdita totale del prezioso materiale ittico. Da
qualche settimana il livello del lago è stato ripristinato e la nostra società ha provveduto a immettere
materiale pregiato. Si è deciso pertanto che la pesca per il 2019 sarà regolarmente aperta ma
LIMITATAMENTE alla tecnica a mosca e con regolamentazione NO KILL.
GESTIONE DELLE ACQUE: come spiegato e dibattuto in assemblea, a seguito di intervenuta variazione della
LEGGE PROVINCIALE SULLA PESCA, nei prossimi anni sarà VIETATO LA SEMINA DI IRIDEE. Nel 2019 è stata
concessa una parziale deroga che consentirà di introdurre un limitato quantitativo di questa specie ed il
restante materiale sarà obbligatoriamente di specie fario. E’ evidente che il costo maggiore di questo tipo di
materiale ittico ci impone di analizzare attentamente i conti economici, pertanto il direttivo si riserva di
variare le quantità immesse in funzione del bilancio. Verranno investite importanti risorse per le acque in
concessione a partire dal lago di Santa Giustina al fine di valorizzare il patrimonio ittico presente. Verranno
effettuate importanti immissioni in vista della tradizionale apertura del 01 gennaio nei bacini di Santa
Giustina e del lago di Mollaro.
PROGRAMMA GARE: verrà definito durante il corso della stagione pertanto invitiamo i soci a tenersi
informati tramite i canali ufficiali dell’associazione quindi: SITO www.pescatorivaldinon.it
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FACEBOOK PESCATORI VAL DI NON o richiedere di essere iscritti al GRUPPO DI LAVORO attivo su WhatsApp
inviando una mail a info@pescatorivaldinon.it .
NOVITA’ MERCOLEDI’ A PRENOTAZIONE: il consiglio direttivo ha deciso di provare in via sperimentale
l’introduzione della possibilità di prenotazione a numero chiuso e con prenotazione ON LINE al costo di EURO
35 a persona per le zone del fiume Noce HZT – HZT1 – NKB e NKB1. Pertanto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per
la giornata del mercoledì, in cui le acque correnti restano chiuse e limitatamente alle zone speciali sopra
indicate sarà possibile pescare in questa modalità.

TESSERAMENTO 2019
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO
BANCARIO INDICANDO: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, CAP, CITTA’, 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 27, 28, 29 e 31 dicembre con orario 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 saranno presenti
nostri addetti dell’associazione presso la sede della 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 orario normale
della Pro Loco.
SI RICORDA CHE IN TALE OCCASIONE VA RESTITUITO IL LIBRETTO ANNUALE DELL’ANNO 2018 – SI PREGA
DI ALLEGARE MODULO PER AGGIORNAMENTO DATI PER CHI AVESSE FATTO MODIFICHE.
I RIVENDITORI DI TESSERE SOCIALI PER L’ ANNO 2018 SONO I SEGUENTI:
•

PRO LOCO, CORSO DANTE 30

CLES

•

TOM & JERRY

FONDO

•

ROSARIO FUOCHI

CAGNO’

•

FISCHER negozio pesca

BOLZANO

•

PESCA SPORT LANZA

TRENTO

•

ACQUAMARKET negozio pesca

TRENTO

Cogliamo l’occasione per augurare buone feste e un felice anno nuovo.
Cordiali saluti,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

