
 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili soci, 

Cles, 1.12.2021 

 

Come ogni anno siamo a informarvi delle principali novità apportate al regolamento per la prossima 

stagione. Quest’ anno in particolare, conseguentemente alle radicali modifiche normative nazionali 

che identificano la trota fario e la trota iridea quali specie alloctone, ovvero non tipiche del luogo 

e pertanto non più immettibili nelle nostre acque, i cambiamenti di regolamento saranno molto 

importanti, volti a salvaguardare integralmente il nostro patrimonio ittico costituito    e consolidato 

nel tempo. 

 
QUESTE LE PRINCIPALI MODIFICHE: 

 

 
● Su tutte le acque correnti a prelievo, (escluse bandite, trofeo e riserve No Kill) sarà concesso 

trattenere n°3 capi di salmonide al giorno. Una volta raggiunto il limite sarà eventualmente 

possibile catturare altri 2 capi di salmonide in acque stagnanti. 

● Su tutte le acque correnti sarà obbligatorio pescare con amo o ancoretta senza di ardiglione. 

● La zona trofeo denominata HZT1 verrà estesa a valle fino al Lago di Mollaro. 

● Al Lago Smeraldo, rinominato NKW, sarà possibile pescare solo in modalità No Kill. 

● Viene istituita una zona No Kill di 1,2km sul tratto più a monte del Torrente Sporeggio, 

denominata NKE, a partire dal ponte in località Crocefisso fino alla presa del consorzio irriguo 

di Spormaggiore. 

● In seguito ai disastrosi effetti della Tempesta Vaia ed i conseguenti lavori di ripristino 

dell’alveo che proseguiranno per tutto il 2022, resta interdetta la pesca sul TORRENTE 

BARNES, lungo tutto il tratto a valle dell’opera di presa, in corrispondenza della segheria 

idraulica di Bagni di Bresimo. 

● Vengono recepite integralmente le modifiche del regolamento provinciale sulla pesca 

riguardo al CARPFISHING. 

 
 

 
La nostra associazione, assieme 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 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 

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

e rispettate. Restiamo sempre a disposizione per valutare proposte costruttive che 

rappresenteremo nelle giuste sedi. 



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 Loc. Doss di Pez n°22 (edificio ex Don Orione-2°piano), 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 2021! 

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

soci. Anche per la stagione 2022 resterà attiva la possibilità di interscambio con le associazioni 

pescatori Val di Sole e Madonna di Campiglio aggiungendo € 20,00 alla quota sociale (solo al 

momento del versamento!). Al ritiro del libretto verranno aggiunti gli appositi adesivi segna-catture 

per poter effettuare 4 uscite per associazione (2 delle quali NO KILL). 

 

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 2022 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 

 

 

Cordiali saluti,   

     
                                                                                                                            

TESSERAMENTO 2022 

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 TUENNO – VAL DI NON 


