
ISCRIZIONI ANNO 2010

Per poter effettuare il ritiro del LIBRETTO DI PESCA 2010 il Socio dovrà presentarsi presso la 
sede dell’Associazione,  in  Via  Thaon di  Revel,  44,  c/o  Circoscrizione n.6,  Vicenza,  con i 
seguenti documenti:

 Attestazione del versamento della quota sociale 2010 normale di Euro 80,00 o 
ridotta di Euro 30,00, quest’ultima solo per i minori di anni 14, classe 1996, 
effettuato tramite il bollettino allegato di c/c postale, intestato a:
P.A.B.A.T. - Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina
c/o Circosc. n.6
Via Thaon di Revel, 44 – Vicenza
c/c n. 20223350
Il versamento deve essere effettuato presso un qualsiasi Ufficio Postale.

N.B. Non è più prevista la pesca invernale.

 La  domanda  di  associazione  per  il  2010.  Come  modulo  utilizzare  la  domanda 
allegata. Si ricorda che la firma deve essere del richiedente e, nel caso di minori, ci 
deve essere anche la firma di uno dei genitori. Il Socio deve portare la domanda già 
compilata  con  tutti  i  dati  anagrafici,  con  il  numero  della  licenza  e  debitamente 
firmata. 

 Un documento di riconoscimento e, per i maggiori di 14 anni e minori di 70 anni, la 
ricevuta del versamento della licenza di pesca o, se in possesso, la stessa licenza di 
pesca.

In mancanza di uno solo dei suddetti documenti, debitamente compilati, non sarà dato 
corso all'iscrizione.

Inoltre  il  Socio  deve  consegnare  il  libretto  di  pesca  2009  della  Concessione  e, 
possibilmente, il tesserino regionale del 2009.

Si  rammenta infine,  a  chi  non lo  avesse  già  fatto,  di  compilare  il  tagliando del  libretto 
permessi del riepilogo catture della stagione ittica 2009.

Per l'annata ittica 2010 si riceveranno le iscrizioni dal 22 febbraio al 6 marzo 2010, presso la 
Sede sociale; esse saranno effettuate dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 17 
alle ore 19 e al sabato dalle ore 16 alle ore 18.

Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni.

per il Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE
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