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Relazione anno sociale 2019-2020
In data 30/11/2020 è stata emessa la Relazione annuale 2019-2020 pubblicata

sul sito associativo www.apbs.it. .

La relazione riporta lo stato delle attività effettuate nel corso del 2020,

l'andamento dei soci e della vendita dei permessi, informazioni sul

tesseramento 2021, i bilanci consuntivo e preventivo con i relativi commenti. E'

stato un anno difficile ma i risultati sono complessivamente positivi.

Consigliamo a tutti i soci la lettura del documento per rimanere aggiornati sulla
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vita associativa.

Tesseramento 2021 e riorganizzazione
punti vendita permessi annuali
Come già comunicato sia all'interno della rivista "IL PESCATORE TRENTINO"

che nella Relazione Annuale del Presidente, i costi e le tipologie dei permessi

sono rimasti gli stessi anche per il 2021 (vedere qui).

Confermato lo sconto per i soci della Cassa Rurale Alto Garda.

Al fine di garantire una puntuale e tempestiva registrazione dei soci come

imposto dalla normativa vigente e come richiesto per la copertura assicurativa,

i punti vendita dei permessi annuali e stagionali sono stati ridotti a tre:

AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI - Via Cavedine 7 – Lago di Cavedine -

tel. 0461 564123 – web www.ginopedrotti.it

BAR PARETE ZEBRATA – Località Gaggiolo, 4 – Dro – tel. 0464 507146

– web www.barparetezebrata.it – mail barparetezebrata@libero.it

PESCA SPORT MERIGHI - Via Edoardo Modl, 14 – Riva del Garda – tel.

0464 554778 – web www.merighisport.com – mail

marco.pesciolino@gmail.com

I permessi annuali saranno in vendita a partire da domani pomeriggio 17

dicembre.

Omaggio per i nuovi tesserati e per i
rinnovi annuali
I nuovi associati e tutti i soci che rinnoveranno il tesseramento annuale

entro il 31 marzo 2021 RICONSEGNANDO IL LIBRETTO CATTURE 2020

riceveranno – al momento del rilascio del libretto – un OMAGGIO a scelta tra

un comodo e caldo scaldacollo in pile trasformabile in berretto o una borraccia

in alluminio. Data di fine iniziativa 31/03/2021.

Apertura della pesca 01 gennaio
2020, DPCM ed Ordinanze Provinciali
Confermata l'apertura della pesca al 01/01/2020 per i laghi di Toblino, Santa

Massenza, Cavedine e Ledro.

Si ricorda che vi saranno delle restrizioni sugli spostamenti per le prossime

festività; restrizioni che sono in continua evoluzione (DPCM, Ordinanze

Provinciali, ecc.).



Vi consigliamo di informarvi con attenzione sulla possibilità o meno di

spostarsi dal proprio comune per andare a pesca. Confermate al

momento le semine come da calendario APBS.

Lago di Santa Massenza
Grazie all'attività di pulizia e sistemazione delle sponde effettuata da Hydro

Dolomiti Energia in questo periodo, sono state recuperate diverse postazioni di

pesca sia in località "orti" che nei pressi dell'ingresso della centrale (a valle del

pontile coperto). Le prossime semine - in via sperimentale - verranno distribuite

in entrambe le località anche al fine di evitare gli assembramenti visti lo scorso

anno.

Auguri di Buone Feste
Il Consiglio Direttivo augura a voi ed alle vostre famiglie un Buon Natale ed un

sereno 2021.

Continuate a rimanere aggiornati sul sito www.apbs.it .

Un caro saluto.

Natale Sartori - Presidente APBS
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