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Le acque sparse
Val D’Eita a Grosio.

Anche quest’anno, FAI SOTTOSCRIVERE un permesso stagionale ad un tuo conoscente, fallo diventare
nostro socio ed entrambi otterrete uno sconto sulle
seguenti tipologie di permessi:
• Stagionale adulti (segnapesci ): da €.150,00 a
€.125.00;
• Stagionale donne (segnapesci): €.70,00

• Stagionale adulti “senza catture”: da €.120,00 a
€100,00;
• Stagionale PNK: da €. 250,00 a €. 220,00;
• S tagionale Zone speciali di Fascia “A”: da
€.155,00 a €.115,00;
L’offerta è valida per la stagione di pesca 2018 e può
essere utilizzata alle seguenti condizioni:
1. Socio “Presentatore” e “presentato” devono acquistare il permesso di pesca contemporaneamente.
Se invece il presentatore è già in possesso del
permesso, godrà dello sconto il solo “presentato”.
2. Il “presentato” deve essere un pescatore che non
abbia mai acquistato in precedenza un permesso
stagionale UPS, oppure può essere anche un ex
socio che ha sottoscritto il suo ultimo permesso
per la stagione 2016 e che non sia mai incorso in
violazioni accertate al regolamento di pesca negli
ultimi tre anni;

3. Il socio “presentatore” può presentare un solo
“presentato”;
4. Il socio “presentatore” che ha presentato un socio
nella precedente stagione, può ancora fruire della
promozione nel caso ne presenti un altro.
Per fruire della promozione è necessario:
Che “presentatore” e “presentato” si rechino contemporaneamente presso i nostri uffici oppure presso un
punto vendita (in questo caso si dovrà preventivamente contattare gli uffici per il nulla osta), oppure
che il “presentato” venga, da solo, munito di fotocopia della pagina del libretto segna pesci del socio
presentatore dove sono riportati i dati dello stesso
(anagrafici, numero doc. identità, CODPES ecc).
Lo sconto in questo caso sarà riconosciuto solo al
nuovo socio
In ogni caso, per qualsiasi chiarimento, telefonate
senza indugi al 0342 21 72 57

“Porta un amico
a pescare”
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