
 

SOCIETA' NAUTICA DUINO 45° NORD 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Duino 4G – Canale Peschiera 

34011 - Duino Aurisina (TS) 

www.duino45nord.com - info@duino45nord.com 
tel/fax: 351.590 5915 

C.F. - 90115950322 

Sezione Pesca  

 ____________________________________________  

 

 

Modalità Iscrizione Gare Pesca 
 

 

L’adesione alla gara di pesca dovrà avvenire entro le ore 18.00 di giovedì antecedente la gara, 

inviandomi un SMS o WhatsApp al numero 331 8608064 indicando:  

• Nome, Cognome e Stallo nonché quello degli eventuali ospiti, 

Ai fini organizzativi mi sarà utile conosce anche il numero di persone che usufruiranno del pranzo. 

Il giorno prima della gara, con orario 16.00/18.00 sarò in sede per compilare i moduli di iscrizione 

e preparare quanto serve alla competizione; in questo frangente, chi è interessato potrà perfezionare 

l’iscrizione firmando l’apposito modulo e ritirando il sacchetto del pescato. Così facendo avrà la 

possibilità di presentarsi direttamente sul campo gara all’orario indicato nel bando. 

Per gli altri il ritrovo avverrà domenica mattina un’ora e mezza o due ore prima dell’inizio della 

competizione, a secondo della distanza del campo di gara, per caffè, firma e ritiro sacchetto. 

Si rammenta che per qualsiasi tipo di pesca si voglia praticare è OBBLIGATORIO essere in 

possesso del gratuito “permesso di pesca in mare” - (decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010), che potete 

richiedere al seguente indirizzo: 

• https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/190 

Per chi ne è già in possesso, anche se scaduto, è comunque valido. 

Agli ospiti interessati, la Segreteria potrà provvedere al tesseramento Fipsas – Tessera Amatoriale 

– dal costo di 5 Euro e 365 giorni di validità che assicura il “garista ospite” durante tutte le fasi della 

competizione. A tal fine sarà necessario comunicare al sottoscritto, entro le ore 18.00 del giovedì 

antecedente la gara, i seguenti dati:  

• Cognome, Nome, Data Nascita, Luogo di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo, Cap/Città. 

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarmi. 
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