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SPETT. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
                                                                                                          Viale Cesare Battisti, n. 30 

cap 31100         TREVISO 
All'attenzione dell'UFFICIO PESCA 
 
OGGETTO: gare di pesca.  
                    Domanda di autorizzazione. L.R. 28 aprile 1998, n. 19, art. 31. 
 
Il sottoscritto  ______________________________________nato a  __________________  il _____________   e 
 
 residente a  ____________________________ cap  ________  Via _______________________________ n.____ 
 
Telefono: prefisso _________ numero _________________ 
 
Rappresentante legale della A.P.S ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
ai sensi della Legge indicata in oggetto, il rilascio dell’autorizzazione a svolgere le gare di pesca relative 
all'anno: _____________ 
 
nelle seguenti date e corsi d’acqua: 
 

DATA CORSO D'ACQUA 
  

  

  

  

  

  

  

 
Uno stampato relativo ad ogni gara richiesta, con i dati attinenti ai luoghi, tempi, modalità di 

svolgimento, indirizzo dei responsabili l'Associazione richiedente ed obblighi che le stesse Associazioni si 
assumono nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale, è allegato alla presente domanda. Il richiedente è 
consapevole che l’assenza dell’allegato, uno per ciascuna gara, o dati incompleti causano l’esclusione 
dall’accoglimento della domanda manchevole. 
Invia distinti saluti. 
 
___________ li _____________ 
 
 _____________________________________
_ 

                                                                                                                                                    (Firma) –  
 
 

Domanda inviata all'Amministrazione Provinciale IN BOLLO per richiesta autorizzazione gare di 
pesca e corredata dagli allegati. 
Domanda inviata entro la data del 31 gennaio dell’anno in cui si svolgono le gare  (Art. 20, 2° comma, del 
Regolamento Provinciale) 

Marca  
da bollo 
�14,62 
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SPETT. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Treviso   
allegato alla domanda, resa in  marca da bollo, al fine di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della gara o manifestazione di pesca 
sportiva.  L.R. 28 aprile 1998, n. 19, art. 31, e Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso (Del.. n. 
11/12996 del 22.3.1999). 
All'attenzione dell'UFFICIO PESCA 
Il sottoscritto  ______________________________________nato a  ______________________  il 

_____________  
 
  e residente a  ___________________________ cap  ________Via _______________________________ n.____ 
 
Telefono: prefisso _________ numero ________________ 
 
Rappresentante legale della A.P.S _________________________________________________________ 
 
Città _____________________ cap_____ Via ____________________________ tel.(1 )_____________________ 

riguardo alla richiesta presentata 
ai sensi della Legge indicata in oggetto, per l'autorizzazione allo svolgimento della gare di pesca relativa 
all'anno: ___________ 
specifica i dati seguenti  
manifestazione programmata in data: ____________________  
 
Lungo il corso d'acqua: ______________________________________________________ nel tratto così 

delimitato: 
A Nord (a monte)  : _________________________________________ Comune di  

_________________________ 
 
A Sud (a valle)       : _________________________________________ Comune di  

_________________________ 
Il corso d'acqua sarà chiuso alla libera pesca dall’inizio delle operazioni di semina e fino ad un’ora dopo il termine 
della gara o manifestazione. Sarà tabellato come indicato nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 658 
del 16 marzo 1999. Il sottoscritto si impegna ad adempiere tutte le prescrizioni che codesta Amministrazione 
Provinciale riterrà di dover disporre ed a far osservare, durante lo svolgimento della manifestazione, tutte le norme 
vigenti in materia di pesca,. 
Si provvederà ad immettere nel campo di gara, almeno 12 ore prima della stessa, un quantitativo di trote 
(2)................................ (.fario, o se consentito, iridee), in ragione di 1 chilogrammo, come minimo, per ogni partecipante, 
escludendo soggetti che superino la misura di cm 30 o, in ogni caso, i 500 grammi di peso.  Qualità e stato sanitario 
del materiale ittico saranno certificate dall'Autorità Sanitaria.   
 
La Semina di trote sarà effettuata il giorno __________________ alle ore _______________,  partendo dalla 
seguente 
 Località di ritrovo:  _________________________________________________________________ .  
 
La gara inizierà  alle ore __________ e avrà termine alle  ore __________.       
In caso di variazioni, per qualsiasi motivo, dell'orario d’inizio e di termine della gara o raduno, dell'orario e punto di 
ritrovo riguardo all'immissione dei salmonidi, sarà data preventiva comunicazione alla Provincia. Al termine della 
gara il richiedente s’impegna a rimuovere la tabellazione ed a ripulire le rive del corso d'acqua e le sue adiacenze. 
Il sottoscritto, nel caso che il campo di gara ricada in acque date in concessione, richiederà il beneplacito del 
concessionario stesso e lo trasmetterà per conoscenza a codesta Amministrazione. Il richiedente prende atto che 
l'autorizzazione allo svolgimento della gara o raduno è rilasciata fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi da 
parte dell'Autorità di pubblica sicurezza   
Nel caso fosse necessario differire o anticipare la data di effettuazione della Gara, trasferire il campo di gara ad 
altro corso d’acqua o modificare i confini dello stesso, sarà richiesta all'Amministrazione un’ulteriore 
autorizzazione. Anche se non fosse possibile organizzare la gara, l'Amministrazione sarà  preventivamente avvertita. 
Il richiedente si impegna ad ottemperare alle disposizioni ed alle richieste formulate con l'Autorizzazione allo 
svolgimento della gara sopra specificata. 
Nell'attesa dell'accoglimento della domanda invia distinti saluti. 
_________________________________ li _____________ 

   _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                          (Firma) -  
 


