
PERMESSI DI PESCA DEL BASSO SARCA PER OPERATORI DELL’AZIENDA 
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

Quale ringraziamento per l’attività svolta e tuttora in corso da parte del personale 
sanitario e socio assistenziale trentino relativa alla pandemia COVID-19, quale segno 
tangibile di ringraziamento il Consiglio Direttivo  a deciso – per l’anno 2021 – di 

concedere a tutti i dipendenti dell’Azienda Provinciale Per i Servizi Sanitari della 
Provincia di Trento i permessi annuali e giornalieri a prezzo fortemente scontato. 
Tale iniziativa è stata accettata dall’APSS di Trento con propria deliberazione n. 589  
di data 11/12/2020. 

Tesseramento annuale = 100 € indipendentemente se socio residente o meno 

Permesso giornaliero = 10 € indipendentemente se solo Tenno, solo Limarò o altre 
acque. 

Il permesso scontato a 100 € è valido anche per i nostri associati  qualora dipendenti 
della APSS. Chiedere informazioni ai punti vendita per le modalità di tesseramento. 

Le modalità di adesione a questa iniziativa sono riportate di seguito e sono disponibili 
sul sito www.apbs.it. 

 

PERMESSO ANNUALE APBS A PREZZI SCONTATI 

Il permesso annuale dell’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca 
(APBS) costa 130 € per i residenti nei comuni di Nago Torbole – Riva – Tenno – 
Arco – Dro – Drena – Cavedine – Madruzzo – Valle Laghi, 160 € per i soci residenti 
in altri comuni. 

Per il 2021 il tesseramento annuale viene offerto ai dipendenti APSS a 100 € 
indipendentemente se residenti o meno nei comuni sopra indicati. 

Consente inoltre di ottenere GRATUITAMENTE il permesso annuale per i figli 
con meno di 14 anni alla data di emissione del permesso.  

In quest’ultimo caso il minore dovrà essere sempre accompagnato da socio APBS 

maggiorenne in possesso di regolare permesso ed i salmonidi catturati dal minore 
faranno cumulo con quelli del socio accompagnatore (da segnarsi sul segnacatture 
di quest’ultimo). 

Per i minori di 16 anni non servono altre autorizzazioni; per i maggiori di 16 anni per 

poter iscriversi ed acquistare il permesso annuale di pesca è necessario essere in 
possesso della Licenza di pesca e dell’Abilitazione Provinciale al la Pesca che si 
consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione di una giornata. 

Le informazioni su come ottenere l’abilitazione, costi, contatti, calendari corsi sono 

reperibili allo specifico portale dell’Accademia Ambiente Foreste e Fauna al seguente 
link https://sites.google.com/fmach.it/abilitazionepesca/home 

Il permesso annuale associativo ha le seguenti caratteristiche principali:  

 Possibilità di pescare su fiumi, torrenti, rogge, laghi (vedere cartina di pesca in 

appendice o sul sito www.apbs.it) - fiume Sarca, torrente Rimone, una decina di 

torrentelli e rogge varie - laghi di Cavedine, Santa Massenza, Toblino, Lagolo, Tenno 

e Ledro. 

 Possibilità di pescare a ridosso delle numerose semine di trote adulte “pronta pesca” 

(vedere calendario semine in appendice o sul sito www.apbs.it) 

 consente un numero illimitato di uscite durante l’anno 
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 vi sono acque pescabili dal 01/01 al 31/12 di ogni anno 

 consente di catturare fino a 200 salmonidi/anno 

 consente di catturare fino a 5 salmonidi/giorno 

 sono presenti delle limitazioni relative a periodi di pesca, specie pescabili, dimensioni 

del pescato, zone di pesca in funzione del regolamento interno e del regolamento 

provinciale 

 regolamento di pesca interno pubblicato e scaricabile su www.apbs.it  

Per ottenere il permesso di pesca l’interessato dovrà effettuare il pagamento con 
bollettino postale o bonifico bancario 

 bollettino postale: C/C n. 16278384 

 bonifico bancario: Banca d’appoggio: Cassa Rurale Alto Garda , IBAN: 

IT66S0801634760000001352151 

 portare la ricevuta di versamento ed una fotocopia del tesserino di riconoscimento APSS 

riportante cognome e nome e fotografia in uno dei punti vendita sotto indicati: 

o AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI - Via Cavedine 7 – Lago di Cavedine - tel. 

0461 564123 – web www.ginopedrotti.it 

o BAR PARETE ZEBRATA – Località Gaggiolo, 4 – 38074 Dro - tel. 0464 507146 

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

o PESCA SPORT MERIGHI - Via Edoardo Modl, 14 – Riva del Garda - tel. 0464 

554778  – web www.merighisport.com – mail marco.pesciolino@gmail.com 

o A.P.D.T. Associazione Pescatori Dilettanti Trentini - Via del Ponte, 2 – Ravina 

- Trento – tel. 0461 930093 – web www.apdt.it – info@apdt.it 

 Compilare presso il rivenditore la scheda di adesione a socio e ritirare direttamente il 

permesso annuale. 

Tutti coloro effettueranno  il tesseramento annuale entro il 31 marzo 2021 
riceveranno – al momento del rilascio del libretto – un OMAGGIO a scelta tra un 

comodo e caldo scaldacollo in pile trasformabile in berretto o un a borraccia in 
alluminio. Data di fine iniziativa 31/03/2021. 
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PERMESSO GIORNALIERO APBS A PREZZI SCONTATI 

Il permesso giornaliero dell’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca 
costa 18 €. 

Per il 2021 il permesso giornaliero viene offerto ai dipendenti APSS a 10 €. 

Per poter acquistare il permesso annuale e pescare nelle nostre acque NON c’è 
bisogno della licenza di pesca e dell’abilitazione provinciale 

Il permesso giornaliero associativo ha le seguenti caratteristiche principali: 

 Permesso valido solo per una singola giornata da indicare al momento del rilascio del 

permesso 

 vi sono acque pescabili dal 01/01 al 31/12 di ogni anno 

 Possibilità di pescare su fiumi, torrenti, rogge, laghi (vedere cartina di pesca in 

appendice o sul sito www.apbs.it) - fiume Sarca, torrente Rimone, una decina di 

torrentelli e rogge varie - laghi di Cavedine, Santa Massenza, Toblino, Lagolo, Tenno 

e Ledro. 

 Possibilità di pescare a ridosso delle numerose semine di trote adulte “pronta pesca” 

(vedere calendario semine in appendice o sul sito www.apbs.it) 

 consente di catturare fino a 5 salmonidi/giorno  

 sono presenti delle limitazioni relative a periodi di pesca, specie pescabili, dimensioni 

del pescato, zone di pesca in funzione del regolamento interno e del regolamento 

provinciale 

 regolamento di pesca interno pubblicato e scaricabile su www.apbs.it 

 deve essere acquistato in uno dei punti vendita distribuiti sul territorio (vedere elenco 

su www.apbs.it) 

Consente inoltre di ottenere GRATUITAMENTE il permesso giornaliero per i 

figli con meno di 14 anni alla data di emissione del permesso. In questo caso il 
minore dovrà essere sempre accompagnato da socio APBS maggiorenne in 
possesso di regolare permesso ed i salmonidi catturati dal minore faranno cumulo 
con quelli del socio accompagnatore (da segnarsi sul segnacatture di quest’ultimo).  

Per ottenere il permesso di pesca l’interessato potrà rivolgersi in uno dei tanti punti 
vendita sparsi sul territorio del Basso Sarca (presente un punto vendita anche a 
Trento e Volano), consegnare una fotocopia del tesserino di riconoscimento APSS 

ed un documento di identità valido e pagare la quota. Il permesso verrà 
immediatamente rilasciato. 

Elenco punti vendita permessi giornalieri su www.apbs.it . 
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Appendice  – PIANTINA ZONE DI PESCA 

  



 

 

 

Appendice  – CALENDARIO SEMINE 

 

 


