REGOLAMENTO
PER MANIFESTAZIONI DI PESCA E GARE NEL BACINO 10 VALLECAMONICA
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1

Premessa: nelle acque del BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA le gare e le manifestazioni di
pesca possono essere effettuate nei campi fissi e nei campi temporanei.
Come da direttive regionali a partire dal 22 Aprile 2021 tutti i campi gara fissi e temporanei del Bacino
di Pesca 10 Valle Camonica, sono stati assegnati all'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica,
concessionario del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica; pertanto, tutte le richieste per autorizzazioni,
calendarizzazione e utilizzo dei campi gara debbono essere inviate tramite mail ad ATS, utilizzando
appositi moduli, la quale a sua volta confermerà tramite mail di risposta ai richiedenti: disponibilità,
autorizzazioni, disposizioni normative e conferme calendari, come da presente e specifico
regolamento.
●

●

Durante gare, manifestazioni o raduni all’interno dei campi gara, i pescatori che vi partecipano,
non avranno l'obbligo di essere in possesso, né del permesso annuale, né del permesso
giornaliero dell'ATS del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica. Restano confermati gli obblighi da
parte dell'organizzatore, riguardanti le varie coperture assicurative, per la manifestazione e i
singoli partecipanti come più avanti specificato.
Resta obbligatorio e inteso sia per i campi gara fissi che temporanei, il possesso da parte del
concorrente pescatore che partecipa alla gara, della licenza/tassa regionale di residenza in
corso di validità.

ART.1 - Durata della Gara o manifestazione
Le gare o manifestazioni non possono avere una durata superiore a 3 ore. In deroga a tale norma
per manifestazioni sociali o raduni, il termine potrà essere posticipato di un’ora, (pertanto in questo
caso, la durata massima della manifestazione che si potrà richiedere, sarà di 4 ore).
IMPORTANTE: Al termine della gara o raduno, le acque del campo gara tornano in disponibilità dei
pescatori in possesso del permesso giornaliero o annuale, pertanto se i pescatori partecipanti al
termine della gara, vorranno proseguire la pesca, sia all’interno che all’esterno del capo gara,
dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa (socio) ad una delle
Associazioni Qualificate facenti parte l'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA e del
permesso/libretto segna pesci del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, annuale o giornaliero. In caso
contrario gli stessi non potranno proseguire la pesca.
ART. 2 - Registro Gare
1. Entro il 31 gennaio ogni associazione del territorio formalmente riconosciuta che intenda
organizzare gare e manifestazioni di pesca sia nei campi gara fissi o temporanei, dovrà iscriversi
obbligatoriamente al Registro Gare dell'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA, la quota di
adesione/iscrizione annuale al registro gare, è di euro 30,00. Nel caso di iscrizione oltre tali termini
(31 gennaio) la stessa avrà un costo di euro 50,00 (salvo che la costituzione dell'Associazione
richiedente, sia avvenuta dopo tale data).
(Per l’anno 2022 non è dovuta la quota di iscrizione al Registro Gare)
2. Il versamento della quota di adesione/iscrizione al Registro Gare dà diritto a richiedere ed
organizzare dopo autorizzazione, gare libere e raduni nei campi gara fissi e temporanei.
ART. 3 - Richieste per i campi di gara fissi e temporanei
1. Tutte le associazioni potranno richiedere l'utilizzo dei campi gara, al fine di organizzare gare e
manifestazioni sportive.
2. Potranno inoltre richiedere l'utilizzo dei campi gara, al fine di organizzare gare e manifestazioni
sportive (Cral Aziendali, Consorzi di promozione turistica, Pro Loco territoriali, Aziende e attività
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commerciali). A questo riguardo, per le precedenze di prenotazione, su ordine calendario
programmato.
3. Le Associazioni che intendano organizzare una gara libera hanno l’obbligo di comunicare ad
ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, la data della manifestazione almeno 7 gg. prima lo
svolgimento della stessa.
ART. 4 Tempistiche e contributi
1. L'utilizzo del campo di gara permanente va richiesto direttamente al gestore ATS BACINO DI
PESCA 10 VALLE CAMONICA tramite mail, ed utilizzando i moduli forniti, che a sua volta
confermerà tramite e mail di risposta ai richiedenti: disponibilità, autorizzazioni, disposizioni
normative e conferme calendari.
2. L'utilizzo del campo di gara permanente, al fine di stabilire con ordine un calendario
programmato per evitare sovrapposizioni tra le manifestazioni stesse, va redatto entro il 15
febbraio direttamente con il Concessionario, nel caso di più richieste di svolgimento gare in una
stessa giornata l'ATS, lo assegna: in caso di gare di campionato, in base alla classificazione della
gara e, in caso di raduni sociali o altre manifestazioni, in base alla data in cui è pervenuta la
richiesta.
3. Non è consentita la possibilità di organizzare più di una gara nello stesso campo gara e nella
stessa giornata.
4. La domanda scritta per l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione dovrà pervenire
inderogabilmente alla e-mail dedicata dell'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica almeno 7
giorni prima del giorno fissato in cui si intende svolgere la gara. L’autorizzazione, a firma dell'ATS
Bacino di pesca 10 VALLE CAMONICA dovrà essere esibita, a richiesta, al Corpo di Vigilanza
incaricato da ATS Bacino di pesca 10 o agli altri organi di controllo incaricati e preposti. Per la
domanda dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il modulo predisposto messo a disposizione
da ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica.
5. Le domande redatte su fac-simile fornito da ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA,
necessario per autorizzazioni alle gare e alle manifestazioni di pesca che dovrà essere compilato
e inviato dal richiedente, dovranno comprendere:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il giorno e l’orario di svolgimento;
l'intestazione dell'organizzatore (nominativo e indirizzo);
Il nome e i recapiti del responsabile;
Il carattere della gara o manifestazione (sociale, gara libera, raduno, provinciale,
interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
Il numero approssimativo dei partecipanti;
Il numero/nome identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l’orario di immissione;
La spunta di accettazione di tutte le regole vigenti nel presente regolamento;
Accettazione da parte del responsabile della manifestazione di provvedere ai sensi di legge, con
dichiarazione firmata di essere in regola con tutte le dovute coperture assicurative e che le stesse
sollevino l'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, da ogni responsabilità assicurativa,
antinfortunistica, ecc. riguardanti la manifestazione e i suoi partecipanti.

6. Quota di autorizzazione: per le gare richieste e previste nel calendario provinciale, regionale e
nazionale, l'Associazione richiedente, ovvero se la manifestazione è riservata ai soci di
un’Associazione Qualificata non aderente all’ATS, al momento della presentazione della richiesta
e seguente conferma, sarà tenuta a versare una quota per rilascio dell'autorizzazione pari a €
50,00 per ogni singola gara. I pescatori che vi partecipano, non avranno l'obbligo di essere in
possesso, né del permesso annuale, né del permesso giornaliero dell'ATS del Bacino di Pesca 10
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Valle Camonica. Restano in ogni caso confermati gli obblighi da parte dell'organizzatore,
riguardanti le varie coperture assicurative per la manifestazione e i singoli partecipanti.
●

Per le gare e raduni organizzate da Cral Aziendali, Consorzi di promozione turistica, Pro Loco
territoriali, Aziende e attività commerciali e associazioni formalmente riconosciute non presenti
nell'elenco delle associazioni a supporto e condivisione degli obiettivi gestionali appartenenti
all’ATS, è previsto il versamento di una quota per rilascio dell'autorizzazione pari a € 50,00 per ogni
singola gara, da versarsi con le stesse modalità di cui in precedenza. I pescatori che vi
partecipano, non avranno l'obbligo di essere in possesso, né del permesso annuale, né del
permesso giornaliero dell'ATS del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica. Restano in ogni caso
confermati gli obblighi da parte dell'organizzatore, riguardanti le varie coperture assicurative per
la manifestazione e i singoli partecipanti. Nel caso: Cral Aziendali, Consorzi di promozione
turistica, Pro Loco territoriali, Aziende e attività commerciali e associazioni formalmente
riconosciute non avessero coperture assicurative specifiche per gare e manifestazioni, le
Associazioni Qualificate facenti parte dell'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica o l'ATS stessa,
potranno fornire su richiesta ad ogni singolo concorrente, specifica copertura assicurativa
giornaliera valida per il solo giorno della manifestazione del costo di € 3,00. Resta obbligatorio e
inteso sia per i campi gara fissi che temporanei, il possesso da parte del concorrente pescatore
che partecipa alla gara, della licenza/tassa regionale di residenza in corso di validità.

7. In caso di rinuncia da parte del richiedente a svolgere una gara già richiesta, confermata,
autorizzata e inserita a calendario dall'ATS BACINO 10, se la stessa non verrà disdetta almeno 7
giorni prima del suo effettivo svolgimento, la quota per rilascio dell'autorizzazione non verrà
restituita.
8. In caso di diniego da parte dell'ATS BACINO 10 di VALLE CAMONICA allo svolgimento della gara
o di impossibilità di esecuzione della stessa per ragioni e causa di forza maggiore, la quota per
rilascio dell'autorizzazione verrà restituita al richiedente.
9. L'ammontare annuale, delle quote di adesione/iscrizione al registro gare e per il rilascio delle
autorizzazioni versate dai richiedenti, saranno integralmente messe a disposizione da parte
dell'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA quale contributo, per programmare in campi
gara e solo dopo autorizzazione Regionale, semine e ripopolamenti con pesci adulti da
immettere all'apertura della stagione di pesca successiva.
ART. 5 Svolgimento delle gare nei campi di gara permanenti e responsabilità degli organizzatori
1. Nei campi di gara permanenti l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara,
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione.
2. Non può essere organizzata più di una gara per giornata nello stesso tratto;
3. Gli organizzatori possono immettere pesce adulto nelle acque prima dell'inizio della gara (nel
caso di gare con inizio alla mattina non prima delle ore 12 del giorno precedente e nel caso di
gare con inizio nel pomeriggio, non prima delle ore 7 del giorno di svolgimento della gara).
4. Entro 3 giorni dal termine della manifestazione dovrà essere inviata all'ATS BACINO DI PESCA 10
VALLE CAMONICA su e mail dedicata relazione scritta con indicati: il numero di partecipanti per
ogni gara, il quantitativo e le specie ittiche immesse nonché il quantitativo di quelle prelevate.
Alla relazione dovranno inoltre essere allegati: i verbali di semina per ciascuna immissione
effettuata nonché copia della certificazione veterinaria rilasciata dall'ASL di provenienza del
materiale ittico
attestante l’indennità sanitaria dello stesso ai sensi della normativa sanitaria
vigente nonché, copia del documento di trasporto del fornitore, dove si attestino i quantitativi di
pesce e la specie ittica consegnata per l'immissione.
5. Per le gare ai salmonidi e per le specie autorizzate, restano valide le immissioni come da Piano
Ittico Regionale, nel rispetto dei limiti previsti attualmente da ciascun piano ittico provinciale e
fino ad eventuali future modifiche del piano ittico Regionale stesso.
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6. È obbligatorio il rispetto della normativa vigente relativamente ai periodi di divieto, alle misure
minime o alle limitazioni sul numero di catture che riguardano: Trota Lacustre, Trota Marmorata
e suoi ibridi (per queste specie anche durante gare e manifestazioni è prevista la cattura di un
solo capo misura minima cm. 40) nonché il divieto assoluto di trattenimento della specie Temolo.
L'eventuale cattura di esemplari durante il loro periodo di divieto, di misura inferiore, quantità o
divieto assoluto di cattura ai limiti di legge, ne comporta l'immediato rilascio, senza arrecare loro
alcun danno.
7. Dal momento della semina sino all'inizio della gara la pesca è vietata a chiunque; dall'inizio della
gara al termine della stessa, la pesca è riservata ai soli partecipanti negli orari e secondo le
modalità stabilite dagli organizzatori.
8. Gli organizzatori dovranno contrassegnare il campo gara con tabelle, su modello predisposto
dall'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA, nelle quali dovranno essere indicati: il nome
della Associazione organizzatrice, la data e l'ora di decorrenza del divieto temporaneo di pesca,
la data e l'ora di inizio e termine della gara. Le tabelle dovranno essere rimosse a termine gara.
9. Al termine della gara o raduno, le acque del campo gara tornano in disponibilità dei pescatori
in possesso di permesso giornaliero o del permesso/libretto segna pesci del Bacino di Pesca 10
Valle Camonica, pertanto se i pescatori partecipanti al termine della gara, vorranno proseguire
la pesca, sia all’interno che all’esterno del capo gara, dovranno essere in regola con il
pagamento della quota associativa (socio) ad una delle Associazioni Qualificate facenti parte
l'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA e del permesso/libretto segna pesci del Bacino di
Pesca 10 Valle Camonica, annuale o giornaliero. In caso contrario gli stessi non potranno
proseguire la pesca.
10. È fatto obbligo di indicare con appositi cartelli temporanei l’inizio e la fine del campo di gara e,
nel caso non venisse occupato tutto, la parte rimasta libera deve essere lasciata accessibile alla
pesca per i pescatori in regola con il pagamento della quota associativa (socio) di una delle
Associazioni Qualificate facenti parte l'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA e del
permesso/libretto segna pesci del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, annuale o giornaliero.
11. Agli organizzatori è fatto obbligo di munire i partecipanti alla gara o manifestazione, di apposito
tagliando autorizzativo di riconoscimento e di rilasciare ai partecipanti stessi, una dichiarazione,
su conforme modello predisposto dall'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA, attestante il
pescato ai fini di legittimarne la detenzione e il trasporto nell’ipotesi di superamento dei limiti di
cui al Regolamento Regionale del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica. I partecipanti, sia per la
gara come per il transito, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza, non inferiore a m.
70 dai tratti interessati da linee elettriche. Gli organizzatori, fatto salvo l’obbligo di far rispettare
tale distanza di sicurezza, devono stilare per iscritto e consegnare a ciascun partecipante la
seguente avvertenza sulla pericolosità del transito con le canne da pesca montate e della pesca
in corrispondenza di linee elettriche: “AVVERTENZA Le canne da pesca, in particolar modo quelle
in fibra di carbonio, sono conduttrici di elettricità ed è pericolosissimo avvicinarsi alle linee
elettriche con le canne montate. È possibile infatti che avvenga la scarica elettrica anche senza
toccare fisicamente con la canna il conduttore. La tensione può infatti provocare un passaggio
di corrente aereo. Non montare mai la canna da pesca e pescare se non ci si trova ad una
distanza di 70 m dalle linee elettriche. Non mantenere la canna da pesca montata durante gli
spostamenti.”
12. Gli organizzatori dovranno inoltre ottemperare all’obbligo del rispetto dei divieti di percorrere
con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge o di quelli
stabiliti dagli organizzatori.
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13. Gli organizzatori sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di
prudenza e di sicurezza ai fini di prevenire danni ed infortuni come pure per garantire l’incolumità
dei partecipanti e di terzi, sollevando nel contempo l'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE
CAMONICA, da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che derivano o si verificano
in conseguenza dello svolgimento della gara o manifestazione.
14. Al termine della gara gli organizzatori hanno l’obbligo di lasciare completamente pulito il suolo
antistante o facente parte del luogo di gara, di togliere eventuali nastri o altri cartelli di
delimitazione dei settori gara, nonché rispettare il decoro di muri o prismate, che non potranno
quindi essere imbrattati con pitture o vernici di vario genere, nonché togliere al termine della
gara tutte le tabelle temporanee affisse dall'organizzatore.
ART. 6 Sanzioni e provvedimenti disciplinari
1. Nel corso delle gare o manifestazioni, l’attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle
norme di legge che regolano la materia, nonché di quelle stabilite dagli organizzatori. Ai
trasgressori, quando ne ricorrano gli estremi, verranno applicate le sanzioni previste dalla L.R.
31/2008. Il Concessionario ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA, in ogni caso di violazione
accertata che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque
altri danni accertati, provvederà a richiedere al pescatore il risarcimento di tali danni, che
includeranno anche gli oneri della re-immissione del pesce e dell’eventuale ripristino ambientale.
2. Nei confronti della Società e associazioni che non ottemperino alle regole fissate dal presente
Regolamento sono previste i seguenti provvedimenti disciplinari:
●

Diffida.

●

Sospensione dal diritto di organizzare gare libere non di interesse provinciale e/o carattere
Sociale per un periodo non superiore a tre anni.

●

Sospensione dal diritto di organizzare gare libere valide per il campionato provinciale sino a
un massimo di tre anni.

●

Allontanamento dal campo gara dei concorrenti che durante la manifestazione si
comportano in maniera maleducata e non si attengano al regolamento.

●

I provvedimenti disciplinari, verranno erogati dall’ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica,
sentito il responsabile campi gara e la Società/Associazione interessata dal procedimento
sanzionatorio. In ogni caso, dalla data di contestazione della violazione del regolamento a
quella di definizione del procedimento sanzionatorio, la società/Associazione interessata non
potrà organizzare manifestazioni.

●
ELENCO DEI CAMPI DI GARA FISSI IN GESTIONE ALL' ATS BACINO 10 VALLE CAMONICA:
Corso d’acqua

Comune

Confini

OGLIO

MALONNO (BS)

Dalla confluenza del Rio Alanno alla
confluenza del torrente Remulo
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Lungh.
mt.
2.300

OGLIO

CETO (BS)

OGLIO

BRENO MALEGNO (BS)

OGLIO

DARFO BT (BS)

OGLIO

NIARDO (BS)

OGLIO
OGLIO

SELLERO (BS)
BERZO DEMO (BS)

FRIGIDOLFO
ALLIONE

PONTEDILEGNO (BS)
PAISCO LOVENO (BS)

VALLE DELLE
VALLI
DEZZO

PRESTINE (BS)
ANGOLO TERME (BS)

GRIGNA

BERZO INFERIORE (BS)

VALLE CAVENA

ESINE (BS)

TORRENTE DEZZO

FIUME OGLIO

Dall’incrocio tra via Badetto e Via Preda sino
all’incrocio tra Via Nazionale e svincolo
superstrada Valle Camonica in
Comune di Ceto

1.920

Dalla passerella per località Calumet a Breno
fino allo sbocco del torrente Lanico a
Malegno
Dal ponte della superstrada in località
Montecchio fino al confine con BG in località
Bessimo
Dal confine con il comune di Losine sino al
confine con il comune di Breno
Dalla località Re alla località Ponte nuovo
Dalla località Allione al ponte della
tangenziale
Da Ponte buoi a Ponte giovinezza
Dalla baita del capriolo al ponte crollato

2.323

Dalla località Massicolo al ponte sul torrente
Roncolino
Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo
Terme
Dal ponte sul Grigna alla località Salun

561

Dal ponte Plagnone alla cascata
Dalla località Santuario a monte sino alla
frazione Dezzo a valle
Sett.A – dal Santuario sino alla Centrale
AZZONE –COLERE (BG)
idroelettrica
- Sett.B – dalla centrale idroelettrica sino alla
località Dezzo
COSTA VOLPINO (BG)
Dallo sfocio della valle Gratacasolo al Ponte
Barcotto

6.097

399
633
1.300
1.764
453

1.013
1.504
400
1000

1.500

ART. 7 Manifestazioni di pesca a carattere locale e di eccezionale interesse agonistico a carattere
temporaneo
Premessa:
●

●

Durante gare, manifestazioni o raduni all’interno dei campi gara, i pescatori che vi partecipano,
non avranno l'obbligo di essere in possesso, né del permesso annuale, né del permesso
giornaliero dell'ATS del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica. Restano confermati gli obblighi da
parte dell'organizzatore, riguardanti le varie coperture assicurative, per la manifestazione e i
singoli partecipanti come più avanti specificato.
Resta obbligatorio e inteso, il possesso da parte del concorrente pescatore che partecipa alla
gara, della licenza/tassa regionale di residenza in corso di validità.

IMPORTANTE: Al termine della gara o raduno, le acque del campo gara tornano in disponibilità dei
pescatori in possesso del permesso giornaliero o annuale, pertanto se i pescatori partecipanti al
termine della gara, vorranno proseguire la pesca, sia all’interno che all’esterno del capo gara,
dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa (socio) ad una delle
Associazioni Qualificate facenti parte l'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA e del
permesso/libretto segna pesci del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, annuale o giornaliero. In caso
contrario gli stessi non potranno proseguire la pesca.

1. Possono essere autorizzate dall'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA - su richiesta delle
Associazioni di pesca sportiva nazionali e regionali qualificate, della Regione, delle Comunità
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Montane e, per conto della Provincia, su richiesta dei Comuni - manifestazioni di pesca a
carattere locale in tutte le acque classificate ai fini della pesca, in tratti individuati dai soggetti
richiedenti previo preventivo parere favorevole delle Strutture AFCP Brescia e Bergamo per la
relativa competenza e, nelle more di approvazione del Piano Ittico Regionale, nel rispetto dei
limiti previsti da ciascun piano ittico provinciale secondo i seguenti criteri:

2. Nei tratti interessati dalla richiesta, non dovranno essere presenti elementi naturali e ittici di
particolare rilevanza o pregio;

3. quando le manifestazioni interessano i torrenti e non le aste principali dei fiumi, le stesse, dovranno

interessare i tratti terminali di tali torrenti o le zone di minor pregio ambientale evitando, ove
possibile, i tratti di maggior pregio naturalistico e quelli in cui sono normalmente attuati
ripopolamenti con uova
e novellame;

4. tutte le manifestazioni e le iniziative locali che comportino immissione di ittiofauna adulta pronta

cattura dovranno essere svolte in tale tratto, proposto dal richiedente ed approvato dal
concessionario ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA;

5. nei Comuni ove è presente un campo di gara permanente, di norma, non vengono rilasciate

autorizzazioni per tali manifestazioni di pesca, fatta eccezione per le manifestazioni di pesca
rivolte ai ragazzi e per le manifestazioni di pesca organizzate dalle comunità locali in occasione
di fiere o sagre;

6. Gli aspetti organizzativi e gestionali delle manifestazioni a carattere locale organizzate dai

Comuni per conto dell'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA, fanno capo ai Comuni stessi,
che dovranno inoltrare all'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA specifica richiesta di
autorizzazione con le modalità previste al successivo art. 7 e apposita documentazione per tutte
le procedure autorizzative.

7. All'interno dei confini amministrativi di un Comune non possono essere organizzate più di 4
(quattro) manifestazioni a carattere locale in un anno.

8. Le richieste per l'effettuazione di manifestazioni organizzate all'interno di aree naturali protette

dovranno essere sempre richieste all'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA e
accompagnate dal parere favorevole dell'Ente Gestore dell'area stessa. Per le manifestazioni
che ricadono in area SIC e/o ZPS, il richiedente deve presentare, salvo diversamente indicato
dai piani di gestione dei Siti, la valutazione di incidenza positiva rilasciata dall’ente gestore delle
aree.

ART. 8 - Modalità per la richiesta e il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni di pesca a carattere
locale o di eccezionale interesse agonistico a carattere temporaneo

1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione a carattere locale all'

interno del Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, devono essere presentate e compilate su
modulo predisposto dalla ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica e inviate alla e-mail dedicata
dell'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, 10 giorni prima dello svolgimento della
manifestazione.

2. Le domande per autorizzazioni alle gare e alle manifestazioni di pesca a carattere locale e di
eccezionale interesse agonistico a carattere temporaneo, dovranno comprendere:

●
●
●
●
●

Il giorno e l’orario;
Il nome e indirizzo dell’organizzatore e/o l'intestazione dell'organizzatore (nominativo e
indirizzo);
Il nome e i recapiti del responsabile;
Il carattere della gara o manifestazione;
Il numero approssimativo dei partecipanti;
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●
●

Il numero degli eventuali settori interessati;
La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l’orario di immissione.

l'indicazione del corso d'acqua e della località in cui si intende effettuare la manifestazione
e l'indicazione dei confini del tratto interessato. La domanda dovrà essere corredata da una
planimetria su Carta Tecnica Regionale nella quale dovranno essere riportati i confini (inizio e
fine) del tratto interessato alla manifestazione.
● La spunta di accettazione di tutte le regole vigenti nel presente regolamento;
● Accettazione da parte del responsabile della manifestazione di provvedere ai sensi di legge,
con dichiarazione firmata di essere in regola con tutte le dovute coperture assicurative e
che le stesse sollevino l'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica, da ogni responsabilità
assicurativa, antinfortunistica, ecc. riguardanti la manifestazione e i suoi partecipanti.

●

3. Le domande delle Associazioni di pesca sportiva nazionali e regionali qualificate, devono essere
integrate dal nulla osta del Comune ove si intende organizzare la gara.

4. Le domande incomplete delle indicazioni previste ai precedenti comma 2 e 3 non potranno
essere accettate.

5. L'autorizzazione dell'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica concerne esclusivamente l'esercizio

della pesca e non riguarda gli aspetti assicurativi, antinfortunistici, ecc. per i quali è tenuto a
provvedere ai sensi di legge, il responsabile della manifestazione, nonché a fornire all'ATS Bacino
di Pesca 10 Valle Camonica, tramite invio ad e-mail dedicata, dichiarazione firmata
dall'organizzatore che sollevi l'ATS Bacino di Pesca 10 Valle Camonica dalle suddette
responsabilità assicurative, antinfortunistiche, ecc. riguardanti la manifestazione e i suoi
partecipanti (come già indicato nel presente Art. comma 2).

ART. 9 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni di pesca a carattere locale e di eccezionale
interesse agonistico a carattere temporaneo

1. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni di pesca a carattere locale e di eccezionale

interesse agonistico a carattere temporaneo sono le stesse relative ai campi di gara permanenti
di cui all'art. 4 del presente regolamento. In ogni caso si ribadisce che:

2. Gli organizzatori dovranno contrassegnare il campo gara con tabelle, su modello predisposto

dall'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA, nelle quali dovranno essere indicati: il nome
della Associazione organizzatrice, la data e l'ora di decorrenza del divieto temporaneo di pesca,
la data e l'ora di inizio e termine della gara. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine della
gara.

3. Gli organizzatori, devono stilare per iscritto e consegnare a ciascun partecipante la seguente

avvertenza sulla pericolosità del transito con le canne da pesca montate e della pesca in
corrispondenza di linee elettriche: “AVVERTENZA Le canne da pesca, in particolar modo quelle
in fibra di carbonio, sono conduttrici di elettricità ed è pericolosissimo avvicinarsi alle linee
elettriche con le canne montate. È possibile infatti che avvenga la scarica elettrica anche senza
toccare fisicamente con la canna il conduttore. La tensione può infatti provocare un passaggio
di corrente aereo. Non montare mai la canna da pesca e pescare se non ci si trova ad una
distanza di 70 m dalle linee elettriche. Non mantenere la canna da pesca montata durante gli
spostamenti.”

4. Al termine della gara gli organizzatori hanno l’obbligo di lasciare completamente pulito il suolo
antistante o facente parte del luogo di gara, di togliere eventuali nastri o altri cartelli di
delimitazione dei settori gara, nonché rispettare il decoro di muri o prismate, che non potranno
quindi essere imbrattati con pitture o vernici di vario genere, nonché togliere al termine della
gara tutte le tabelle temporanee affisse dall'organizzatore.
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5. Al termine della gara o raduno, le acque del campo gara tornano in disponibilità dei pescatori

in possesso di permesso giornaliero o del permesso/libretto segna pesci del Bacino di Pesca 10
Valle Camonica, pertanto se i pescatori partecipanti al termine della gara, vorranno proseguire
la pesca, sia all’interno che all’esterno del capo gara, dovranno essere in regola con il
pagamento della quota associativa (socio) di una delle Associazioni Qualificate facenti parte
l'ATS BACINO DI PESCA 10 VALLE CAMONICA e del permesso/libretto segna pesci del Bacino di
Pesca 10 Valle Camonica, annuale o giornaliero. In caso contrario gli stessi non potranno
proseguire la pesca.

15. Entro 3 giorni dal termine della manifestazione dovrà essere inviata all'ATS BACINO DI PESCA 10
VALLE CAMONICA su e mail dedicata relazione scritta con indicati: il numero di partecipanti per
ogni gara, il quantitativo e le specie ittiche immesse nonché il quantitativo di quelle prelevate.
Alla relazione dovranno inoltre essere allegati: i verbali di semina per ciascuna immissione
effettuata nonché copia della certificazione veterinaria rilasciata dall'ASL di provenienza del
materiale ittico attestante l’indennità sanitaria dello stesso ai sensi della normativa sanitaria
vigente, nonché copia del documento di trasporto del fornitore, dove si attestino i quantitativi di
pesce e la specie ittica consegnata per l'immissione.
Per ulteriori aspetti e specifiche di dettaglio non contemplate nel presente regolamento si deve
sempre fare riferimento alle direttive Provinciali in vigore attualmente: Modalità di svolgimento delle
gare e manifestazioni di pesca in acqua pubblica. Allegato alla Delibera di Giunta 24.2.2012 n 62
R.V.

10

