
Fischereiverein Natur & Fischerfreunde Neumarkt a. d. Etsch - Kahnstrasse 27 - 39044 Neumarkt a. d. Etsch  

| +39 (335) 201461  

E-Mail: info@natur-fischerfreunde.com        Website: www.natur-fischerfreunde.com 

St.-Nr. 94135230210 – Bank: Südtiroler Volksbank AG - Neumarkt IBAN: IT11 M058 5658 3700 5857 1347 965 

 

 
Iscrizione al corso Mod.2019 

 
 

 
DI PREPARAZIONE ALL‘ ESAME DI PESCA 2019        
 

  
 

Cognome: ______________________ Nome: _________________________ 
 

Nato al: _________________  a: ____________________________________ 
 

Residenza: Paese: _______________________________________________   
 

CP: ___________ Via: ____________________________________nr.______ 
 

telefono: ___________________  cell: _______________________________ 
 

e-mail: _________________________________________________________  
 
professione: ____________________________________________________ 
 
numero d’ iscrizione di licenza.:   ____________ 
numero d’ iscrizione di licenza con abilitazione alla pesca.: ____________ 
 
 

valido fino : ___________ 
 

Costo per il corso 100€ 
 

La quota sociale 2019/2020 è 15,00€  
 
Banca Popolare dell’ Alto Adige Spa  
IBAN: IT11 M058 5658 3700 5857 1347 965  

 
Egna,  il ________________         
 
 
 _____________________________________ 
                      Firma del proponente 
 
(valida copia della licenza di pesca viene allegato a questa domanda) 
* In caso di richiesta da parte di un minorenne è necessario il consenso da parte di un genitore (  
Appendice „A1/15it.“) 
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Alla 

 

Assoc. Pescatori Egna 

Natur & Fischerfreunde   

Via Kahn 27 

39044 Egna  (BZ) 

 

 

 

 

Appendice “A1/15it.” 

CONSENSO DEI GENITORI 

Il sottoscritto  (Nome e Cognome)     …………………………………………….………. 

nato al (data)  …………………..…….. a (Luogo di nascita)  ……...……….……………       

residente a  (codice postale, paese) ...…………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………………………………..…………………………....  

Tel. …............................... fax…………………….….. cell.……..………..…………...... 

e-mail: ……………….. 

da il consenso che a sua figlia / suo figlio 

Il sottoscritto  (Nome e Cognome)     …………………………………………….………. 

nato al (data)  …………………..…….. a (Luogo di nascita)  ……...……….……………       

residente a  (codice postale, paese) ...…………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………………………………..…………………………....  

1) Per poter partecipare alle varie manifestazione organizzati dall‘ Assoc. Pescatori Egna 

“Fischereiverein Natur & Fischerfreunde Neumarkt”  

2) Che il genitore o il tutore legale con la sua firma conferma di prendersi ogni resposabilità per 

danni causati dal proprio figlio / figlia durante una mainfestazione dell‘ Assoc. Pescatori Egna 

“Fischereiverein Natur & Fischerfreunde Neumarkt”. 

 

Data: .............................................................. 

Firma di un genitore o di un sostituto  

...................................................................... 
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Alcune proposte e mete che propone l`associazione 

 „Natur & Fischerfreunde di Egna: 

1)  
2)  

1)  E` fondamentale obbligo svolgere una pesca con riguardo della natura che non leda la 
 sensibilità degli altri visitatori della complessa struttura RIO TRODENA sia degli amanti della 
 stessa, della ricreazione, dei bambini e scolari. 
 
2) Pesca disciplinata con riguardo alla struttura del complesso di ricreazione. NESSUNA GARA 
 DI PESCA!!!  Priorità al massimo riguardo verso animali (ECOLOGIA) 

 
3) Lo stagno verrà accudito in modo più ecologico possibile e la zona BIOTOPO protetta (ambito 
 per anfibi, insetti e serpentes) 
 Lo stagno dovrà risultare un insegna e gioiello realizzato dal comune di Egna. 
 
4) Verrà curato e amministrato secondo i regolamenti di pesca previsti dalla legge provinciale e 
 con rispetto del periodo di divieto in modo che i pesci possano riprodursi in modo naturale. 

 È permessa solamente una pesca in modo ecologico. 
 

5) Semina del pesce: solamente trota iridea, carpe e tinche; 
 

6) Per i soci è obbligatorio l` esame di pesca dalla provincia e rispettiva abilitazione alla pesca o  al   
        minimo licenza di pesca nazionale; 
 Pescatori ospiti possono pescare solamente accompagnati da un socio dell`associazione. 

 
7) Inserimento e promozione di soci onorari; 

 
8) Visita dello stagno da parte di associazioni di tipo sociale di Egna con introduzione nella 
 nostraattività, insegnamento dei modi di protezione dell`ambiente naturale. 

 
9) L` associazione organizza corsi di preparazione all`esame di pesca (Abilitazione alla  pesca) 
 con insegnate qualificato; 

 
10) L`associazione mette a disposizione un guardiano di pesca; 

 
11) Una giornata annua di pesca e ricreazione per bambini ai quali verrà spiegata la vita naturale 
 nello stagno e rispettiva deriva. 

 
12) Una giornata annua di pesca e ricreazione per gli abitanti della casa di riposo di Egna. 

 
13) Costante collaborazione con l`amministrazione comunale e associazioni simili alla nostra 
 associazione. (Nessuna di pesca sportiva!!!)  

Il nostro moto è  “ PESCARE” L`UCCISIONE DI UN ANIMALE NON DEVE 

ASSOLUTAMENTE DEGENERARE IN SPORT“ 
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