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Sampeyre – Via Roma 25, 12020 SAMPEYRE (CN)
----------------------------------------------------------

2022 – 98° anniversario della costituzione della nostra Associazione

Circolare N.° 01/2022
Egregio Socio,
Il Consiglio Direttivo ha disposto per l’esercizio 2022 quanto segue:
1) PERIODO DI PESCA – Nel Torrente Varaita la pesca verrà aperta Giovedì 7 Aprile e chiusa Domenica 2 Ottobre,

chiusura demaniale pesca. Nel lago di Sampeyre la pesca verrà aperta Sabato 26 marzo e chiusa il 2 ottobre
2022.
2) ZONE DI PESCA

LAGO DI SAMPEYRE: i soci potranno pescare nel lago sia con l’utilizzo di un buono da 7 trote del libretto, sia
acquistando un buono lago da 5 trote a prezzo 20 euro. Per incentivare l’attività della pesca sportiva tra i
giovani è stato istituito un buono pesca per i minori di anni 14, valido mezza giornata, da utilizzare
esclusivamente nel lago di Sampeyre al prezzo di euro 5 per la cattura di tre trote. I minori devono essere
obbligatoriamente accompagnati da un adulto che ne è responsabile.
TORRENTE VARAITA:
Zona cattura: dal ponte della borgata Calchesio sino all’ultimo ponte in borgata Rabioux (Casteldelfino). Nel
tratto da tale ponte sino alla diga di Pontechianale rimane la zona a regolamento speciale denominata “Zona
C”. Nella zona cattura sono ammesse tutte le tecniche di pesca previste dai vigenti regolamenti regionali. Tutto
il pesce catturato, se superiore alla misura minima di 22 centimetri dovrà essere trattenuto sino al
raggiungimento della quota prevista. Il pesce di misura inferiore ai 22 cm dovrà essere rilasciato con le dovute
cure.
La zona cattura viene suddivisa in tre parti:
Zona A - ESCLUSIVA SOCI LIBRETTO INTERO E RIDOTTO e OSPITI ACCOMPAGNATI:
dal ponte in Frazione Villar del Comune di Sampeyre, sino all’ultimo ponte in borgata Rabioux (Casteldelfino).
Zona B – SOCI LIBRETTO INTERO E RIDOTTO, TURISTICA A BUONI e OSPITI NON ACCOMPAGNATI:
dal Ponte della frazione Calchesio sino al ponte in Frazione Villar. Il buono per la zona turistica verrà venduto
al prezzo di 25 euro.
Zona C – ESCLUSIVA SOCI ZONA C E OSPITI ACCOMPAGNATI:
dall’ultimo ponte in fraz. Rabioux alla diga di Pontechianale
Zona pesca a mosca no-kill: (senza prelievo di alcun pesce)
dall’immissione del torrente Varaita nel lago di Sampeyre sino al ponte della borgata Calchesio, in questa zona
potranno pescare i soci con buono pesca del libretto No-kill, gli ospiti accompagnati. E nel tratto dal ponte di
Elva sino al Ponte Calchesio anche gli acquirenti, non soci, dei Buoni pesca a mosca no-kill
3) QUOTE SOCIALI:

L’affiliazione alla Società uguale per tutti i soci (quota fissa di 10€) e il “contributo ripopolamento e gestione”
varia in base alla tipologia del permesso scelto.
In considerazione che nel 2021 sono state vietate le immissioni di pesce e molti soci non hanno utilizzato il
libretto buoni 2021 o l’hanno utilizzato solo parzialmente, il Consiglio Direttivo ha deliberato che previo
versamento della quota associativa di euro 10 per l’anno 2022 e un contributo una tantum di euro 20, i
buoni non utilizzati nel 2021 sono validi per il 2022.
Tali buoni dovranno essere vidimati con un timbro da un responsabile della società per essere utilizzati.

Per i soci che vogliono un nuovo libretto con i buoni pesca possono scegliere tra le seguenti possibilità:
a) LIBRETTO ZONA C: 1.500€ (Quota tesseramento 10€ + 1.490€) Zona a regolamento speciale (tale zona
è a numero chiuso, i soci che hanno sottoscritto la quota nel 2020 hanno diritto di prelazione, per
sottoscrivere tale quota occorre contattare i consiglieri ARMANDO 3425425140 e GIUGGIA 3487288651)
b) LIBRETTO INTERO: 500€ (Quota tesseramento 10€+490€) 24 tagliandi (di cui 8 cedibili) da 7 trote
c) LIBRETTO RIDOTTO: 330€ (Quota tesseramento 10€ + 320€) 13 tagliandi (di cui 6 cedibili) da 7 trote
d) LIBRETTO RIDOTTO: 230€ (Quota tesseramento 10€ + 220) 8 tagliandi (di cui 3 cedibili) da 7 trote
e) LIBRETTO NO-KILL:
260€ (Quota tesseramento 10€ + 250€ ) 13 tagliandi (di cui 6 cedibili) senza
prelievo di pesce
f) BUONO PESCA
26€ da 7 trote riservato ai soci (utilizzabile su tutto il torrente e lago); Questi
buoni sono cedibili in omaggio ad eventuali ospiti.
I soci che finiscono i buoni o vogliono dei buoni aggiuntivi potranno acquistare dei singoli buoni pesca da 7
trote per mezza giornata di pesca.Tali buoni sono cedibili ed utilizzabili su tutta la riserva con le modalità dei
buoni del libretto. Non possono essere oggetto di vendita a terzi.
GIORNATE DI PESCA: I tagliandi dei permessi con cattura sono semi-giornalieri. Per mezza giornata di pesca si
intende dalle ore 6 alle ore 12, oppure dalle ore 14 alle ore 19.
4) L’orario per il lago parte invece dalle ore 7 alle 12 e dalle 14 alle 19.
5) Il buono giornaliero No-Kill (senza cattura) dalle 7 alle 19, senza interruzione.

TUTTA LA RISERVA E’ CHIUSA IL MERCOLEDI’ COMPRESO IL LAGO
AD ECCEZIONE DELLE DATE IN CONCOMITANZA CON FESTIVITA’.
6) RIPOPOLAMENTO – Il Consiglio Direttivo ha deciso di programmare un primo lancio per l’apertura del 7 Aprile

che verrà effettuato su tutto il tratto della riserva, salvo condizioni meteo avverse. Le semine verranno
effettuate durante il giorno di chiusura (MERCOLEDI).
Le date delle immissioni di trote nel torrente Varaita, indicativamente, sono le seguenti:
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

6
27
18
8
29
20
3
17
7

Aprile
Aprile
Maggio
Giugno
Giugno
Luglio
Agosto
Agosto
Settembre

7) ISCRIZIONI E RITIRO LIBRETTI

Sull’ultima pagina della circolare sono illustrate le modalità in cui avverrà il tesseramento e il ritiro dei libretti
con i buoni.

8) BUONI PESCA REGOLE UTILIZZO:

BUONI OMAGGIO E OSPITI - Gli ultimi permessi del libretti soci, di colore diverso, potranno essere dati in
omaggio; l’ospite potrà utilizzarli nel seguente modo:
OSPITE ACCOMPAGNATO: potrà accedere, pescando in prossimità del Socio, in tutta le zone in cui può pescare
il socio sino a chiusura della stagione di pesca. (Viene eliminata la regola che stabiliva che l’ospite
accompagnato potesse pescare con il socio fino al 31/8) .
OSPITE NON ACCOMPAGNATO: potrà accedere nella zona catture solo alla ZONA B - OSPITI E TURISTICA, dal
ponte della borgata Calchesio fino al ponte di Fraz. Villar nel Comune di Sampeyre. Tale opzione è valida fino
alla chiusura della pesca .
I buoni omaggio possono essere utilizzati dagli ospiti anche nel Lago di Sampeyre.
I rimanenti permessi del libretto Soci sono personali, ma possono essere utilizzati anche dal padre, dal coniuge,
dal fratello, dai figli o dai nipoti di primo grado di linea retta ascendente. Questi ultimi se minori di anni 14
dovranno essere accompagnati dal Socio titolare del libretto
I Soci, in regola con il tesseramento 2022, in possesso di buoni cedibili appartenenti a libretti di altri Soci
possono utilizzarli su tutta la riserva.
9) CONDOTTA DI PESCA – I tagliandi dei buoni pesca, prima di iniziare la pesca, dovranno essere forati e/o segnati

in ciascuno dei tre rettangoli corrispondenti all’utilizzazione: Mattino o Pomeriggio – Giorno – Mese. Il primo
dovrà essere imbucato prima di iniziare la pesca nella apposita cassetta più vicina al luogo scelto per pescare.
Il secondo dovrà essere conservato per il controllo fino a pesca ultimata.
Il Socio può utilizzare nel Torrente anche due buoni nella mezza giornata; ultimata la prima quota il Socio dovrà
uscire dal fiume, imbucare un secondo tagliando regolarmente compilato e poi iniziare la pesca. Si possono
fare i due buoni una sola volta nella giornata. Nella settimana successiva al lancio si può utilizzare solo un
buono ogni mezza giornata di pesca.
Il socio che ha iniziato il buono catture nel torrente può richiedere al Guardia Pesca di terminare il buono nel
lago.
Se durante l’azione di pesca, per cause naturali o per manovre idrauliche dell’Enel, l’acqua del torrente subisca
delle ondate di piena o si sporchi in modo da non rendere più possibile pescare, il Socio, potrà rivolgersi al
Guardia Pesca che provvederà a vidimare il buono utilizzato. Sarà possibile utilizzare o tutto il buono o
parzialmente per le catture ancora da effettuare, in un'unica soluzione, in una sessione di pesca successiva.
10) SERVIZIO DI VIGILANZA - Il servizio di vigilanza sarà effettuato da Soci addetti alla Sicurezza, da Guardie Pesca

Volontarie e da Soci autorizzati alla sorveglianza con facoltà di controllare i buoni, la regolarità dei tagliandi
usufruiti, il bollino staccato ad ogni cattura ed i cestini e le borse dei pescatori. Il pescatore è inoltre pregato
di evitare, durante l’esercizio della pesca, continui ed inutili spostamenti di zona. Nel caso detto spostamento
sia VERAMENTE NECESSARIO, il Socio dovrà sempre avere con se le prede fino a quel momento catturate.
Il Socio ha il diritto e il dovere di controllare che l’esercizio della pesca si svolga secondo le norme stabilite
dalla Società e di segnalare immediatamente ai Guardia Pesca le irregolarità riscontrate
11) AMMENDE - Ai Soci che saranno sorpresi con una trota in più, sarà ritirato subito un buono del libretto, se

sorpreso con due trote in più saranno due i buoni ritirati. Se sorpresi con più di tre trote sarà immediatamente
ritirato il libretto che verrà consegnato alla Segreteria per i provvedimenti del caso che verranno deliberati dal
Consiglio Direttivo. Gli ospiti o i possessori di tagliandi turistici sorpresi con trote in più saranno tenuti ad
acquistare un buono turistico (che verrà subito annullato) per ogni trota in più catturata.

Cordiali Saluti
Il Presidente
Renato Baralis

Istruzioni per il rinnovo delle quote associative:
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Sia per i vecchi soci che per quelli nuovi è sufficiente
telefonare, da subito al segretario FRANCESCO CIVAROLO
3479651467 , al responsabile tesseramento OSCAR ROASIO
3472666385 o al Consigliere ARMANDO SERGIO 3425425140
per fornire i dati per la preparazione del libretto o per il
recupero del libretto 2021 e comunicare la modalità di
pagamento prescelta.
Effettuare il pagamento della quota tesseramento e contributo
ripopolamento e gestione con le seguenti modalità:
Beneficiario:
SOCIETA’ PESCATORI VALLE VARAITA A.s.d.
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A) BONIFICO BANCARIO: (ATTENZIONE CAMBIATO IBAN)
INTESA SANPAOLO SPA - IBAN:
IT95P0306946771100000065165
B) BOLLETTINO POSTALE:
conto corrente postale n° 1017600352;
C) IN CONTANTI (UNICAMENTE PER IL RECUPERO BUONI 2021)
QUANDO VI FATE TIMBRARE IL LIBRETTO CON I BUONI 2021
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I libretti si potranno ritirare:
✓ Alla Porta di Valle Brossasco dalle ore 9 alle ore 12
nei giorni giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile.
✓ Al lago di Sampeyre dalle 9 alle 12 del giorno 2 aprile.
✓ All’assemblea dei soci il giorno sabato 23 aprile,
dalle ore 14 alle ore 15 e dopo l’assemblea.
✓ La prima volta che andate a pescare potete ritirare il
libretto al lago di Sampeyre

Ricordatevi di portare la copia del bonifico o bollettino postale e firmare il modulo di
tesseramento. Chi deve unicamente recuperare i buoni 2021 il pagamento potrà essere
effettuata anche in contanti. (modulo tesseramento verrà consegnato al ritiro libretto)
Per ogni ulteriore informazione siamo a disposizione, ai numeri di telefono sopra elencati o per mail
all’indirizzo: segreteria@pescatorivaraita.it

Consultate il sito internet per rimanere aggiornati sulle iniziative sociali:

www.pescatorivaraita.it

