
 
                                                                           Spett.le Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio 

                                 
OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARA DI PESCA ALLA TROTA 
 
La Società ____________________________________________con Sede in_________________________  

prov. ___________ cap ____________Via __________________________________n__________________ 

richiede l'autorizzazione all’organizzazione di una  gara di pesca alla trota che avrà luogo nel seguente campo 

gara:  

 Fiume Spoel Livigno: da ponte canale AEM a Pont da Luigion 

 Lago Lac Salin 

 Fiume Adda Sondalo: da confluenza T. Lenasco a confluenza T. Rezzalasco 

 Fiume Adda Tirano: Da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano 

 Torrente Mallero: da ponte Spriana a località Maisa 

 Torrente Lesina: dal ponte della strada statale n.38 fino al ponte in località Torrazza 

 Bacino di Prestone in comune di Campodolcino 

 _________________________________________________________________________________ 
 

il giorno ___________________________________dalle ore_______________alle ore_________________ 

Specie immessa:_____________Kg immessi___________ giorno e ora di immissione___________________ 

Direttore di Gara il Sig._________________________________________ tipo di gara:_________________ 

dichiara che, per l'organizzazione della gara si impegna a: 

• effettuare i ripopolamenti nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Gare dell’Unione Pesca 
della Provincia di Sondrio, avendo l'accortezza di conservare i documenti fiscali comprovanti 
l'acquisto del materiale ittico per ogni eventuale controllo; 

• rispettare quanto stabilito dal regolameto gare dell’Unione Pesca della Provincia di Sondrio; 

• mettere in atto e disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di 
prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l’incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi;  

• acquisire, in qualità di Società organizzatrice, ogni altra eventuale autorizzazione o nulla osta 
necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca;  

• valutare che le condizioni del corso d’acqua interessato dalla gara siano, nel giorno fissato, tali da 
poter effettuare la stessa in piena sicurezza per i partecipanti; 

• provvedere all'assistenza sanitaria qualora necessaria; 

• lasciare pulito il corso d’acqua, le zone adiacenti e qualsiasi area utilizzata per lo svolgimento della 
manifestazione. 

Pertanto, la società richiedente si obbliga a tener sollevata, e indenne, l’Unione Pesca della Provincia di 

Sondrio da tutte le conseguenze derivanti dall’utilizzo del tratto di corso d’acqua oggetto della presente 

autorizzazione, sollevando nel contempo l’Unione Pesca della Provincia di Sondrio da qualsiasi responsabilità 

per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della manifestazione;  

Il Presidente della Società 
 
Sig.___________________ 
 

numero telefonico per comunicazioni__________________________  

 

Indirizzo e-mail di riferimento______________________________________________________ 


