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Caro * | FNAME | *,
di seguito un aggiornamento su diversi argomenti

Introduzione del Presidente
In periodo di COVID è tutto più difficile… anche andare a pesca. Come sapete

la pratica della pesca sportiva è comunque ammessa anche se con limitazioni

sugli spostamenti. E’ stata riconosciuta come attività sportiva a tutti  gli effetti

che ben si  presta allo  svolgimento “in  solitaria” e permette di  svagarsi  e  di

liberare un po’ la testa da altri pensieri.

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti; anche per la nostra associazione che

ha visto ridursi il numero di soci non residenti ed ancora di più il numero di

permessi d’ospite visto la difficoltà di raggiungere il nostro territorio.

Anche il 2021 – almeno per i prossimi mesi – non si presenta meglio.

Noi,  come al  solito,  ce la metteremo tutta per  gestire al meglio le acque in
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concessione con la speranza di tornare quanto prima ad un livello di normalità

accettabile. Ti chiediamo - se non lo hai già fatto e se ne hai la possibilità - di

rinnovare quanto prima il tesseramento annuale.

PRATICARE  LA  PESCA  IN  ZONA
ARANCIONE
Come da Ordinanza n. 65 del 12/02/2021 del Presidente Fugatti, anche se in

ZONA  ARANCIONE  è  consentito  spostarsi  entro  TRENTA  chilometri  dalla

propria  residenza  –  con  mezzi  di  trasporto  sia  pubblici  che  privati  –  per

svolgere attività sportive in forma individuale (pesca compresa); a tal fine non è

necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. 

Ti ricordo l’obbligo della mascherina ed il distanziamento tra le persone. 

.

ZONA  ARANCIONE  –  VENDITA
PERMESSI  PRESSO  LA  SEDE
ASSOCIATIVA DI DRO
Vista  la chiusura –  in  ZONA ARANCIONE – dei  bar,  i  permessi  associativi

APBS  2021  –  compresi  i  permessi  d’ospite  giornalieri  –  potranno  essere

acquistati direttamente presso la sede associativa al Lago Bagatol – Dro con i

seguenti orari:

MARTEDI’ - dalle 10 alle 13

GIOVEDì – dalle 16 alle 19

SABATO - dalle 10 alle 13

Per i permessi acquistati presso la sede associativa, è ammesso anche il

PAGAMENTO IN CONTANTI.

Rimane aperto  –  anche in ZONA ARANCIONE –  il  punto  vendita  permessi

APBS Pesca Sport Merighi - Via Edoardo Modl, 14 – RIVA DEL GARDA – tel.

0464 554778.

ATTENZIONE: LA VENDITA DEI PERMESSI IN SEDE VIENE SOSPESA NEL

PERIODO DI “ZONA ROSSA”

PRATICARE LA PESCA IN ZONA ROSSA
(salvo nuove ordinanze PAT)
Alla  data odierna,  come da Ordinanza n.  66 del  05/03/2021 del  Presidente

Fugatti, anche se in ZONA ROSSA è consentito andare a pesca. In particolare

l’ordinanza  riporta:  “Le  attività  di  caccia  e  pesca,  compatibilmente  con

quanto previsto dalla disciplina di settore anche in materia di apertura,

sono  consentite  ai  soli  soggetti  residenti  e  domiciliati  nell’ambito  del

territorio  comunale  interessato,  ancorché  esclusivamente  in  forma

individuale, ……è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in

entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni…….”

Ti ricordo l’obbligo della mascherina ed il distanziamento tra le persone.

Segnaliamo che, ad oggi,  non vi  sono divieti  relativi  agli  spostamenti  per le

attività sportive – sempre all’interno del proprio comune – con mezzi pubblici e

privati (auto propria, moto, bici, …).

Se hai dubbi, ti consigliamo di contattare comunque la Polizia Locale o i

Carabinieri di zona per evitare spiacevoli sanzioni.
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Per  comodità  è  possibile  –  CLICCANDO QUI  –  visualizzare  e  scaricare  il

foglietto  informativo  predisposto  dalla  Provincia  di  Trento  con  le  principali

indicazioni valevoli in ZONA ROSSA.

ZONA ROSSA – VENDITA PERMESSI
APBS CON CONSEGNA A DOMICILIO
Vista la sostanziale chiusura – in ZONA ROSSA – dei punti vendita APBS, sia i

permessi  associativi  GIORNALIERI  che  ANNUALI  APBS  2021  –  potranno

essere prenotati e verranno recapitati direttamente a casa dei richiedenti senza

alcun costo aggiuntivo.

Il  servizio  verrà  svolto  dai  nostri  guardiapesca entro  un paio  di  giorni  dalla

prenotazione e compatibilmente con i carichi di lavoro.

Anche in questo caso è ammesso il PAGAMENTO IN CONTANTI.

Servizio attivo solo per le consegne all’interno dei comuni di Nago Torbole –

Riva – Tenno – Arco – Dro – Drena – Cavedine – Madruzzo – Valle Laghi.:

Per prenotare la consegna dei permessi a domicilio contatta REGAIOLLI

VINCENZO al numero 366 409 0401.

PERMESSI AGEVOLATI AI DIPENDENTI
APSS
Quale ringraziamento per l’attività prestata nell’emergenza COVID, il Direttivo

dell’Associazione ha deciso di rilasciare ai dipendenti dell’Azienda Provinciale

Per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento i permessi annuali e

giornalieri 2021 a prezzo ridotto. 

Clicca qui per le informazioni relative al rilascio permessi agevolati APBS

2021 per i dipendenti APSS.

Omaggio PER I NUOVI TESSERATI
ANNUALI
E' ancora attiva - per un paio di settimane - la campagna tesseramenti 2021

che  prevede  ai  nuovi  associati  ed  a  tutti  i  soci  che  rinnoveranno  il

tesseramento  annuale  entro  il  31  marzo  2021  RICONSEGNANDO  IL

LIBRETTO CATTURE 2020 la consegna gratuita – al momento del rilascio del

libretto – di  una borraccia  in alluminio con il  logo associativo.  Data  di  fine

iniziativa 31/03/2021. Approfittane.

MATERIALE ADULTO DI SEMINA
Come tutti gli anni, in questo periodo riceviamo segnalazioni da parte di alcuni
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pescatori relativamente al colore piuttosto scuro delle trote rilasciate e al

numero ridotto di catture. Relativamente a tali aspetti si assicura che le semine

effettuate hanno rispettato i consueti quantitativi di trote immesse come

possono confermare anche i volontari che danno una mano. Il colore scuro di

alcuni esemplari è causato essenzialmente dalla fine del periodo riproduttivo;

motivo per il quale – abbinato anche all’acqua decisamente fredda da disgelo –

i salmonidi sono meno inclini a mangiare. Il tutto dovrebbe risolversi entro poco

tempo con il rialzarsi delle temperature. 

PASQUA 2020
Il consiglio Direttivo augura a te ed ai tuoi cari i migliori auguri di Buona

Pasqua.

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

Un caro saluto.

Natale Sartori - Presidente APBS
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