Carissimi soci, siamo ormai prossimi all’inizio della stagione di pesca 2021.
Purtroppo la situazione sanitaria e le restrizioni ci hanno impedito il confronto e la relazione, nella
consueta assemblea annuale, in merito a quanto svolto dal Consiglio in questo difficile anno.
Le principali attività dell’Associazione, e la funzionalità del nostro impianto ittiogenico sono state
comunque garantite grazie al meritevole lavoro dei nostri dipendenti e dei volontari.
Di seguito le principali novità apportate sia al regolamento che al costo del permesso per l’anno
2021. Tali novità rispondono ai dettami del nuovo statuto approvato dall’assemblea straordinaria del
05/09/2020 per quanto riguarda il costo del permesso, e ad esigenze di gestione per il regolamento.
MODIFICHE INTRODOTTE:
l Nel nuovo statuto è stata differenziata la figura del socio (persona residente nei comuni
originari della concessione) da quella del pescatore extra concessione. Il costo del
permesso annuale rimane di 150 € per i soci mentre per i pescatori extra concessione
ammonta a 170 € in quanto soggetto all’imposizione IVA.
l Aumentata a 20 € la cauzione sui libretti del 2020 non restituiti
l Nel lago delle Piazze la pesca è consentita da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il
tramonto
l Per evitare assembramenti si conferma Ponte Alto riservato a over 65 e invalidi al quale si
aggiunge il laghetto dell’Ischia di Mezzocorona (a Ponte Alto con turnazione).
l Si introduce una cauzione (5 €) sui permessi giornalieri in quanto l’obbligo di riconsegna
viene rispettato da una percentuale che non ci consente di raccogliere preziosi dati
riguardanti gli ospiti

Il piano semine per l’anno 2021 è in linea con i quantitativi immessi nell’anno 2020.

Le principali apertura della pesca nel 2021 sono:
Venerdi 1 gennaio zone pronta pesca fiume Adige
Domenica 7 febbraio fiume Adige; Avisio C2, C2SM, CP3, CP4, RSG; Noce D2
Domenica 7 marzo Avisio C1, CK, C1SM; Noce DK, D1SM, Fersina
Domenica 4 aprile tutte le acque minori
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Chiediamo a tutti, in occasione del rinnovo del permesso per il 2021, di seguire le indicazioni che
forniamo qui di seguito e di riconsegnare il libretto catture completo di riepilogo finale.
Pagando anticipatamente con bonifico o bollettino postale ed inviando la ricevuta via mail si riescono
a velocizzare i tempi di ritiro del permesso evitando possibili assembramenti.
Rimarrà comunque la possibilità di pagare direttamente in sede dal 17 dicembre (obbligatorio in caso
di primo tesseramento). L’accesso in sede sarà consentito ad 1 persona per volta seguendo i
protocolli e utilizzando i DPI previsti dalle normative COVID.
Nella speranza che la situazione sanitaria migliori e che possiamo re-incontrarci presto in
Assemblea, inviamo i più cordiali saluti e auguri di Buone Feste a voi e ai vostri cari.
Il direttivo APDT

Puoi ritirare in sede il tuo annuale già compilato evitando code, seguendo quanto segue:
a) Effettua il pagamento con causale: Annuale APDT 2021
• Bonifico bancario IBAN > IT88G0830401804000003080479
oppure
• Bollettino postale cc n° 15012388 intestato a: “Associazione Pescatori Dilettanti Trentini”
b) Spedisci a info@apdt.it una mail allegando la ricevuta del bonifico o del bollettino postale e
indicando: Nome, cognome e codice fiscale del richiedente il permesso. Se non ancora
fornito si consiglia di indicare anche il numero di cellulare per comunicazioni e avvisi.
c) A partire dal 17 dicembre, il giorno seguente al pagamento, puoi passare in orario ufficio
per ritirare il tuo permesso consegnando il permesso 2020 o lasciando una cauzione di 20€
che verrà restituita alla consegna del vecchio permesso.
Chi vuole utilizzare l’app Hooking per il permesso annuale digitale deve chiamare in sede.
ATTENZIONE: il costo del permesso è differenziato fra residenti e non residenti nei comuni
originari della concessione. I comuni originari della concessione sono i seguenti:
Albiano - Aldeno - Baselga di Pinè - Bedollo - Besenello - Calliano - Capriana - Cembra - Cimone Faedo - Fai - Faver - Garniga - Giovo - Grauno - Grumes - Lases - Lavis - Lisignago - Lona Mezzocorona - Mezzolombardo - Nave San Rocco - Nomi - Roverè Della Luna - S. Michele all’Adige
- Segonzano - Sover - Terlago - Trento - Valda - Valfloriana - Vigolo Vattaro - Villalagarina - Zambana
RESIDENTE

EXTRA-CONCESSIONE

ORDINARIO

150 €

170 €

OVER 80

75 €

85 €

Dai 14 ai 18 (non compiuti)

75 €

85 €

UNDER 14

Gratuito

Gratuito

Indirizzo: Via del Ponte 2 - 38123 Ravina TN - Telefono: 0461 930093
Fino al 15 dicembre l’ufficio sarà aperto nei giorni e negli orari consueti, successivamente fino a fine
dicembre sarà aperto 08:30–12:30, 14:30–18:30 nei seguenti giorni :
gio 17 - ven 18 - lun 21 - mar 22 - mer 23 - gio 24 - lun 28 - mar 29 - mer 30 - gio 31
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