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CAMBIO ALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE  
Come già anticipato nell’assemblea associativa 2017, nel Consiglio Direttivo di data 13/04/2018 è stata 
effettuata la staffetta alla presidenza dell’Associazione. Silvano Tabilio (Arco), presidente dal 2011, ha 
passato il testimone a Sartori Natale (Madruzzo). Tabilio ricopre ora il ruolo di Vice Presidente a segnare la 
continuità interna e l’unità dell’intero direttivo. 

NUOVI MEZZI PER I GUARDIAPESCA  
Grazie anche ad un sostanziale contributo della Cassa Rurale 
Alto Garda, abbiamo acquistato d inizio estate una FIAT 
PANDA ed uno SCOOTER ad uso dei guardiapesca.  
Questi nuovi veicoli, affiancati al furgone per il trasporto del 
pesce vivo, garantiranno una migliore attività di vigilanza sulle 
acque in concessione. 

38° CAMPIONATO MONDIALE DI PESCA A MOSCA  
Si è svolto la terza settimana di settembre 2018 il 38°  campionato 
mondiale di pesca a mosca che ha visto partecipare 150 campioni 
provenienti da Australia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Canada, Channel 
Islands,  Croazia, Finlandia, Francia, Giappone, Inghilterra, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Malta, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda , 
Olanda,  Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina, Ungheria, USA.  
Le gare si sono svolte anche sulle nostre acque e precisamente sul 

fiume Sarca dalla località Linfano di Arco alla presa di Malapreda a sud di Ceniga. La nostra associazione ha 
fornito supporto logistico ed operativo sia nella fase di preparazione che di gara. La nazionale ITALIANA 
si è classificata complessivamente al terzo posto preceduta dalla REPUBBLICA CECA e dalla SPAGNA che si 
è aggiudicata il Mondiale.  

NUOVA LEGGE PROVINCIALE SULLA PESCA 
Approvata nel corso dell’estate la nuova legge provinciale sulla pesca.  
Tra le novità rilevanti vi è il divieto di immissione nelle nostre acque di specie non 
autoctone (es. la trota iridea), il riconoscimento di associazioni di secondo livello (es. 
la Federazione Pescatori Trentini e l’Unione Pescatori del Trentino) come soggetti 
interlocutori con la Provincia, la possibilità di effettuare la pesca in modalità Catch & 
Release su tutte le acque della provincia. 

NUOVO LOGO ASSOCIATIVO  
 

Nel consiglio direttivo di settembre, è stato 
adottato il nuovo logo dell’associazione.  
Il logo ha un’impostazione più “moderna” e 
si presta meglio ad un uso diversificato 
(magliette, giubbini, ecc.).  
Approvato anche il logo I LOVE FISHING IN 
BASSO SARCA da utilizzarsi per le attività 
pubblicitarie e promozionali.  
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NUOVO REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DI PESCA NEL BASSO SARCA 2019 
Il regolamento associativo è stato rivisto significativamente  sia per renderlo più ordinato e leggibile, sia 
per introdurre diverse variazioni anche importanti. Vi invitiamo a leggerlo con attenzione!!!! 
Tra le principali novità introdotte vi sono: 

 Una diversa regolamentazione della zona K (foce del  Sarca) con la variazione sia delle dimensioni 
minime del pescato, sia del numero di catture permesse. 

 L’introduzione della riserva speciale LIMARO’ – in gestione congiunta con l’Associazione Pescatori 
Alto Sarca – sul fiume Sarca da Sarche a Comano; riserva con accesso su prenotazione. Prevista solo 
pesca a mosca con tecnica NO KILL. 

 L’eliminazione delle 5 giornate massime di pesca settimanali sulle acque correnti. Sarà possibile 
pescare tutti i giorni della settimana a parte il venerdì. Nelle zone NO KILL sarà possibile pescare 7 
giorni su 7 (venerdì compreso). 

 La possibilità di pescare in modalità CATCH & RELESASE sulla quasi totalità delle acque in concessione 
(tecniche e modalità adeguatamente regolamentate). 

 L’obbligo di segnare ad inizio giornata la modalità di pesca scelta (Catch & Relaase o Cattura) e di 
mantenere per l’intera giornata tale modalità. 

NUOVA CARTINA DI PESCA 
Predisposta con il supporto di Trentino Marketing la nuova cartina 
di pesca dell’associazione che sarà in distribuzione nella stagione di 
pesca 2019. Abbiamo così una cartina in tre lingue (italiano, 
tedesco, inglese) ricca di informazioni, fotografie, estratti del 
regolamento. E’ un prezioso strumento che  consentirà anche di 
pubblicizzare meglio la nostra associazione e le varie zone di pesca. 

SCONTO TESSERAMENTO ASSOCIATIVO PER I SOCI DELLA CASSA RURALE ALTO GARDA 
In un’ottica di collaborazione reciproca tra la nostra Associazione 
e la Cassa Rurale Alto Garda, i soci della Cassa Rurale potranno 
beneficiare per il 2019 di uno sconto di 20 € sul permesso 
annuale e 10 € di sconto sul permesso stagionale. Per usufruire 
di tale sconto è necessario presentare, al momento dell’iscrizione e del ritiro del libretto catture, 
l’ATTESTAZIONE DI SOCIO rilasciabile su richiesta presso qualunque filiale della Cassa Rurale Alto Garda ed 
il versamento della quota associativa decurtato dell’importo precedentemente indicato.  
Tale sconto è applicato unicamente ai soci della Cassa Rurale; sono esclusi dall’iniziativa i soli correntisti 
ed i famigliari anche se conviventi. ATTENZIONE: per motivi fiscali non potranno essere accettate 
richieste di rimborso quota associativa presentate dopo l’iscrizione annuale. 

COPERTURE ASSICURATIVE A CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER I NOSTRI ASSOCIATI 
Grazie alla collaborazione con la Cassa Rurale Alto Garda siamo a 
proporti la possibilità di attivare alcune interessati coperture 
assicurative in grado di proteggere te e la tua famiglia. Trattasi di 
polizze che potranno essere attivate sia nell’ambito delle nostre 

iniziative sportive che in relazione alla vostra attività privata e di hobby in genere. 
Responsabilità civile verso terzi: permette il risarcimento dei danni che possiamo involontariamente 
procurare (compresi famigliari e animali domestici) a persone o cose nello svolgimento delle diverse 
attività svolte (nella sfera familiare, nelle attività di volontariato e pratica di sport/hobby, causate dai 
nostri animali domestici o dalla proprietà di beni immobili…).  
Polizza infortunio: Copertura assicurativa in grado di proteggere te e i tuoi cari in casi di morte, invalidità 
permanente, inabilità temporanea garantendo l’erogazione di un capitale come pure di una diaria in caso 
di ricovero ospedaliero, convalescenza e rimborso spese mediche. L’assicurazione  vale anche per 
l’esercizio delle pratiche sportive in genere, svolte sia a puro scopo ricreativo che con carattere agonistico, 
comprese le relative prove e allenamenti, organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni o 
Associazioni Sportive. Esclusi solo gli sport estremi. 
Ricordiamo inoltre che i consulenti della Cassa Rurale possono proporti dei preventivi personalizzati anche 
per polizze INCENDIO CASA e RC AUTO/MOTO ad un costo competitivo. Per informazioni, appuntamenti, 
preventivi sulle polizze puoi rivolgerti (o telefonare) ad una delle filiali della Cassa Rurale Alto Garda. 
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LADRI (A DUE ED A QUATTRO ZAMPE….) 
Il 2018 non è stato un anno particolarmente felice per 
l’associazione. Tra gennaio ed i primi di aprile 2018 abbiamo 
subito due furti nella nostra pescicoltura di Ragoli (comune 
di Treville); è la prima volta in Trentino che sono state prese 
di mira le pescicolture gestite dalle associazioni per il 
ripopolamento delle acque locali.  I Ladri hanno rubato 
all’incirca 3 quintali di pesce adulto ed arrecati danni per un valore complessivo tra i 3 ed i 4.000 €.  
Come se non bastasse, a metà agosto 2018 abbiamo avuto per tre notti di seguito la visita dell’orso in 
pescicoltura con la conseguente moria di alcune centinaia di trote adulte e danni complessivi per circa 
2.500 €. 

LAVORI IN PESCICOLTURA 
Continuano i lavori in pescicoltura associativa di Ragoli (Comune di Treville). 
Nel corso del 2018 è stata ultimata la realizzazione delle due nuove vasche per l’allevamento di trote 
adulte. Anche a seguito dei furti e delle visite dell’orso, sono stati installati un sistema di videosorveglianza 
ed uno di allarme ed è stata rifatta completamente la recinzione esistente. E’ stata inoltre sistemata con 
un opera di presa la captazione delle acque di sorgente a nord dell’impianto e sono stati ristrutturati tre 
piccoli edifici a servizio della pescicoltura. Da ultimare il rifacimento dell’opera di presa di “San Giovanni” 
ed il relativo attraversamento aereo dell’acqua sopra il fiume Sarca; attività da concludersi a primavera 
2019.  
Tutti questi lavori, a carico della nostra associazione, hanno un costo complessivo stimato di 200.000 € 
con un contributo provinciale previsto di 111.000 €. I rimanenti 89.000 sono completamente a carico 
dell’associazione.  
Con l’ultimazione dei lavori siamo confidenti di poter riprendere la produzione del materiale ittico (sia 
trote fario che le pregiate trote lacustri) per soddisfare completamente i piani di gestione (immissione di 
avannotti e novellame nelle nostre acque così come previsto dalla concessione PAT) e per produrre 
materiale adulto di elevata qualità da seminare nelle nostre zone pronta pesca. 

NUOVI GUARDIAPESCA 
A partire dal 16/10/2018 è entrato ufficialmente in servizio il nuovo Guardiapesca effettivo FLORIANI 
STEFANO, ex consigliere associativo, che ha preso il posto di Zanelli Giuseppe dimissionario. In agosto ha 
prestato giuramento come guardia particolare giurata il consigliere DORIGATTI GIAMPIERO che opera 
quindi come Guardiapesca Volontario. 
I due nuovi guardiapesca affiancano gli attuali guardiapesca REGAIOLLI VINCENZO (effettivo) e TRAVAGLIA 
MAURO (volontario) già operanti da anni in associazione. Con l’occasione si ricorda che i Guardiapesca, sia 
effettivi che volontari, hanno sia la qualifica di Guardia Particolare Giurata che di Pubblico Ufficiale. Un 
ringraziamento da parte del Direttivo al prezioso lavoro svolto dai Guardiapesca sul nostro territorio. 

RICONSEGNA IL LIBRETTO CATTURE E VINCI UN ANNO DI PESCA NEL BASSO SARCA 
IN PALIO 3 PERMESSI ANNUALI DI PESCA NEL BASSO SARCA. 
La riconsegna del libretto catture è OBBLIGATORIA; è richiesta dalla Provincia 
di Trento ed è utilissima per valutare il livello di catture e conseguentemente 
modificare le decisioni relative sia al ripopolamento delle diverse zone, sia alla 
semina di materiale adulto.  
Si ricorda che la mancata riconsegna del libretto catture è SANZIONABILE. 
Al fine di favorire la riconsegna dei libretti, quest’anno effettueremo 
un’estrazione durante l’assemblea annuale di novembre tra tutti i libretti 
annuali riconsegnati all’ingresso. In premio un libretto annuale di pesca per il 
basso Sarca valevole per l’anno sociale 2019. 
Inoltre tra tutti i libretti annuali catture 2018 consegnati comunque entro il 15 dicembre 2018 (compresi 
quelli riconsegnati in assemblea), verranno estratti altri due libretti omaggio di pesca per il basso Sarca 
valevoli per l’anno sociale 2019. 
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TESSERAMENTO SOCIALE 2019 
Come già parzialmente iniziato nel 2018, ad ogni tesseramento sarà necessario 
compilare la scheda annuale di adesione a socio sia per motivi fiscali, sia per i 
nuovi adempimenti in materia di Privacy.  
Chiediamo di fornire il consenso esplicito al trattamento dei dati relativi a posta 
elettronica e numero di cellulare al fine di potervi informare con tempestività su 
semine straordinarie, spostamento gare, chiusura acque, manifestazioni di 
interesse, convocazione assemblea associativa, ecc. 
Si raccomanda inoltre di tenere d’occhio il sito internet associativo www.apbs.it 

dove vengono pubblicati e costantemente aggiornati gli avvisi e le novità che riguardano l’associazione. 
Tutti i soci dovranno effettuare il pagamento intestato a ASSOCIAZIONE PESCATORI BASSO SARCA 
indicando come Causale la tipologia di permesso richiesto tramite una delle seguenti modalità: 
Bollettino Postale: C/C n. 16278384 
Bonifico Bancario: Banca d’appoggio: Cassa Rurale Alto Garda , IBAN: IT66S0801634760000001352151 

A.A.A. – VOLONTARI CERCASI 
Se vuoi contribuire alla vita associativa o anche solo prestare una mano nel mantenimento degli 
impianti ittiogenici associativi (pulizie e mantenimento del verde 3-4 volte all’anno), scrivi a 
info@apbs.it o contatta uno dei Consiglieri. Grazie. 

 


