
 
 

 
 
 
 
 
 

Gentili Soci, 

Cles, 10/12/2022 

Come ogni anno siamo a informarvi delle principali novità per la prossima stagione, in particolar 

modo sulla situazione immissioni ittiche.  

Le acque correnti in cui ci sarà concesso seminare materiale adulto della specie Fario saranno i 

tratti pronto pesca di Novella (N1) e San Romedio (R1), solamente con individui certificati sterili, 

per questo motivo passeremo da una immissione mensile a due immissioni mensili per tratto. Per 

quanto riguarda invece le acque stagnanti sarà concesso seminare materiale adulto nel laghi 

Smeraldo e di Mollaro, ed in quest’ultimo verrà effettuata un’abbondante immissione per la 

tradizionale apertura del 1 gennaio.  

 

A fronte di questa mutata situazione rispetto all’anno precedente e ad ulteriori considerazioni, 

QUESTE LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO INTERNO: 

 

● In tutte le acque correnti a prelievo (escluse bandite, zone trofeo e zone No-Kill) sarà 

concesso trattenere n°3 capi di salmonide al giorno, ad esclusione delle zone prontopesca 

N1 ed R1 dove sarà concesso trattenere n°5 capi di salmonide al giorno  

● In tutte le acque correnti sarà obbligatorio pescare con amo o ancoretta senza ardiglione, ad 

esclusione delle zone prontopesca N1 ed R1 

● Il Lago Smeraldo ritornerà alla “vecchia gestione a prelievo”, con le stesse modalità degli 

anni precedenti 

● Apertura Torrente Noce zone H1, H2, HZT e HZT1 posticipata alla prima domenica di 

Marzo per salvaguardare le freghe 

● Rimosso il divieto di pesca sul Rio Paia e sul Torrente Barnes, lungo tutto il tratto a valle 

dell’opera di presa in corrispondenza della segheria idraulica di Bagni di Bresimo 

 

Vogliamo ancora una volta comunicarvi che la nostra Associazione, unitamente all’ Unione 

Pescatori Trentini, FIPSAS e tanti altri soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dalle 

ricadute del decreto attuativo della “Direttiva Habitat”, che di fatto ci vieta di immettere al 

momento qualsiasi tipo di pesce al di fuori della trota marmorata, si sta attivando per far sì che 

tale decreto, venga rivisto. Convinti di operare sempre nell’interesse dell’Associazione e quindi dei 

Soci, auspichiamo che le modifiche al regolamento già presentate in assemblea siano condivise, 

recepite e rispettate. Restiamo comunque sempre a disposizione per valutare proposte costruttive 

che rappresenteremo nelle giuste sedi. 

Come anticipato durante il corso dell’assemblea tenutasi lo scorso 2 dicembre , il Consiglio Direttivo 

ha valutato di predisporre il tesseramento con un libretto segnacatture dedicato al Bacino Braide 

(ritirabile solamente in sede o al bacino stesso) con le seguenti modalità: la pesca sarà aperta da 

GENNAIO a tutto MAGGIO, chiuderà a giugno, luglio, agosto e settembre per poi riaprire per i mesi di 

OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE (8 mesi disponibili).  

Il pescatore avrà a disposizione 2 uscite mensili (16 totali) al costo di € 160,00 oppure avrà la 

possibilità di usufruire di un pacchetto ANNUALE SOCIALE + ANNUALE BACINO BRAIDE ad € 300,00 

(tale pacchetto è valido solamente al momento del versamento per entrambi in soluzione unica).



TESSERAMENTO 2023 

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 01/01/1970 

IBAN IT10 J082 8234 6700 0000 1003 523 

CASSA RURALE VAL DI NON-ROTALIANA E GIOVO 

INFORMAZIONI PER IL TESSERAMENTO E RITIRO LIBRETTO: 

 
Nei giorni 28, 29, 30, 31 dicembre, con orario 9.00- 12.00 e 15.00- 18.00 saranno presenti nostri 

addetti presso la sede, a Cles in Via Lorenzoni, n°27 (1° piano - sopra Polizia Locale), per la 

distribuzione dei libretti. Tale servizio sarà attivo limitatamente a questi giorni di maggior richiesta, 

negli altri giorni sarà possibile ritirare il libretto presso qualsiasi nostro rivenditore sotto elencato. 

Si ricorda che in tale occasione va restituito il libretto annuale 2022! 

Ricordiamo che la quota sociale resterà invariata come da decisione unanime dell’Assemblea dei 

Soci.  

 

QUOTA SOCIALE: € 160,00 (€ 80,00 minorenni) 

 

 

IMPORTANTE: al ritiro del permesso annuale presentarsi avendo con sé la RICEVUTA DEL 

BONIFICO BANCARIO e la LICENZA DI PESCA CON ABILITAZIONE. 

 

 

I RIVENDITORI DI TESSERE SOCIALI PER L’ANNO 2023 SONO I SEGUENTI: 

● PRO LOCO (Corso Dante, 30) CLES 

● TOM & JERRY SARNONICO 

● ROSARIOFUOCHI CAGNO’ 

● FISCHER negozio pesca                BOLZANO 

● PESCA SPORT LANZA TRENTO 

● ACQUAMARKET negozio pesca TRENTO 

 

 

Cordiali saluti,  

 

     

                                                                                                                            


