
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 09/01/2019

Settore  CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE GARE DI PESCA SPORTIVA 
PER L'ANNO 2019

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 31 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, attribuisce alla Provincia 
il compito di autorizzare le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva;

Considerato  che l’art.  20 del  Regolamento per  l’esercizio della  pesca  nella  provincia  di 
Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 18 febbraio 1999, nn. 4827/9, 
prevede che le associazioni interessate all'organizzazione di una gara o raduno di pesca sportiva 
debbano presentare richiesta, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intendono 
effettuare le manifestazioni in parola; 

Viste le domande presentate dalle associazioni di pescatori sportivi e dilettanti operanti nel 
territorio provinciale pervenute entro il termine previsto del 31 dicembre 2018;

Dato  atto  che  le  domande di  autorizzazione  pervenute  prevedono l'uso di  tratti  di  corsi 
d’acqua già individuati quali campo di gara per lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca 
sportiva con determina dirigenziale n. 2 del 4 gennaio 2018;  

Considerato che, per i casi in cui erano state chieste le autorizzazioni da più associazioni per 
la stessa data e per lo stesso campo di gara, è stato necessario convocare un'apposita riunione con i 
responsabili  delle  associazioni  sportive  in  data  8  gennaio  2019,  nel  corso  della  quale  è  stato 
concordato il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva per la zona A (salmonicola) e 
per  la  zona  B  (ciprinicola),  come  da  allegato  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento; 

Ritenuto  pertanto  di  approvare  per  la  stagione  2018  l'allegato  calendario  delle  gare  e 
manifestazioni di pesca sportiva, e di rinviare a successivi appositi provvedimenti il rilascio delle 
singole autorizzazioni contenenti l’indicazione delle specie ittiche e dei quantitativi di cui viene 
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consentita  l’immissione,  nonché  delle  modalità  con  cui  gli  organizzatori  saranno tenuti  a  dare 
avviso alla Provincia e alle associazioni concessionarie delle eventuali operazioni di immissione; 

Ritenuto di subordinare il rilascio delle singole autorizzazioni per lo svolgimento di gare e 
manifestazioni di pesca sportiva all’obbligo per gli organizzatori di apporre idonee tabelle, oltre ad 
eventuali nastri di sbarramento, per vietare l’esercizio della pesca nelle zone in cui il medesimo 
possa arrecare danni o creare situazioni di pericolo, con particolare riferimento ai corsi d’acqua 
posti in prossimità di strade soggette ad intenso traffico e/o attraversati da linee elettriche aeree, 
nonché di segnalare la presenza delle linee elettriche nei tratti  interessati  dallo spostamento dei 
concorrenti  e  di  adottare  ogni  possibile  accorgimento  per  tutelare  l’incolumità  delle  persone 
partecipanti, del personale incaricato dell’organizzazione e degli eventuali spettatori, ivi compresa 
l'obbligatorietà di indossare idonei giubbetti di salvataggio nel corso delle gare e manifestazioni di 
pesca sportiva che richiedono l'uso di imbarcazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto  che  con  Decreto  Presidenziale  n.  65  del  01/08/2017  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto 
e  regolamenti  espresso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  del  Decreto  presidenziale  n.  107  del 
15/11/2018;

DETERMINA

1. di approvare, come da allegato, il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva 
per l’anno 2019; 

2. le singole autorizzazioni, previste dall'art. 20 del Regolamento per l’esercizio della pesca 
nella provincia di Vicenza, saranno rilasciate con appositi successivi provvedimenti e in essi 
saranno indicati le specie ittiche e i quantitativi di cui viene consentita l’immissione, nonché 
eventuali ulteriori prescrizioni, comprese le modalità con cui gli organizzatori saranno tenuti 
a dare avviso alla Provincia e alle associazioni concessionarie delle eventuali operazioni di 
immissione;

3. gli  organizzatori  sono  tenuti  alla  delimitazione  del  campo  di  gara  assegnato  mediante 
l’apposizione di tabelle, conformemente a quanto stabilito con deliberazione della Giunta 
regionale n. 658 del 16 marzo 1999. Dette tabelle dovranno essere rimosse, a cura degli 
organizzatori, entro le 12 ore successive al termine della gara o manifestazione;  

4. le singole autorizzazioni sono subordinate all’obbligo per gli organizzatori di apporre idonee 
segnalazioni, oltre ad eventuali nastri di sbarramento, per vietare l’esercizio della pesca nelle 
zone in cui il medesimo possa arrecare danni o creare situazioni di pericolo, con particolare 
riferimento ai corsi d’acqua posti in prossimità di strade soggette ad intenso traffico e/o 
attraversati da linee elettriche aeree, nonché di segnalare la presenza delle linee elettriche nei 
tratti  interessati  da  eventuali  spostamenti  dei  concorrenti  e  di  adottare  ogni  possibile 
accorgimento per tutelare l’incolumità delle persone partecipanti, del personale incaricato 

copia informatica per consultazione



dell’organizzazione e degli eventuali  spettatori,  ivi  compresa l'obbligatorietà di  indossare 
idonei giubbetti di salvataggio nel corso delle gare e manifestazioni di pesca sportiva che 
richiedono l'uso di imbarcazioni;

5. di dare atto che eventuali variazioni alle date e ai tratti dei corsi d'acqua fissati nei suddetti 
calendari possono essere approvate in sede di autorizzazione, su richiesta degli interessati, 
per dimostrate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto di quanto stabilito;

6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai 
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

Il  presente  provvedimento  rispetta  il  termine  previsto  dal  Regolamento  sui  procedimenti 
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di consiglio n. 37/2013 che 
è di giorni 30 (Id.Proc. 149). 

Vicenza, 09/01/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Zanotto 
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 09/01/2019

Settore  CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 40 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE GARE DI PESCA SPORTIVA 
PER L'ANNO 2019

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia  n. 107 del 15/11/2018)

( X ) Favorevole  (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 09/01/2019

Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 09/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE GARE DI PESCA SPORTIVA 
PER L'ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  pubblicata  all'albo  pretorio  di  questa 

Provincia per 15 giorni dal 10/01/2019.

Vicenza, 10/01/2019

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)

con firma digitale
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CALENDARIO 2019 GARE DI PESCA IN ZONA A

DATA         ASSOCIAZIONE                  CAMPO GARA 

domenica 27 gennaio FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 27 gennaio FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 27 gennaio AICS VICENZA Roggia Bernarda

domenica 27 gennaio ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 10 febbraio FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 10 febbraio FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 17 febbraio FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 17 febbraio Aps Quinto Vicentino Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

sabato 23 febbraio FIPSAS VICENZA Roggia Maestra 

domenica 24 febbraio FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 24 febbraio FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 24 febbraio Gps Montecchio Precalcino Roggia Verlata 

domenica 10 marzo FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 17 marzo FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 17 marzo FIPSAS VICENZA Astico dalla località Passante di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo

domenica 17 marzo ENAL PESCA VICENZA Chiampo - dal ponte della stazione di Chiampo a valle 

domenica 24 marzo ASI Comitato Provinciale Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

domenica 24 marzo FIPSAS VICENZA Chiampo - dal ponte della stazione di Chiampo a valle 

domenica 31 marzo ENAL PESCA TREVISO Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 31 marzo ENAL PESCA VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 31 marzo FIPSAS VICENZA Astico dalla località Passante di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo

domenica 7 aprile FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 7 aprile FIPSAS VICENZA Astico dalla località Passante di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo

domenica 7 aprile ENAL PESCA VICENZA Chiampo - dal ponte della stazione di Chiampo a valle 

domenica 14 aprile FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 14 aprile Aps Quinto Vicentino Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

giovedì 25 aprile FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

giovedì 25 aprile AICS VICENZA Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

domenica 28 aprile FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 28 aprile ENAL PESCA VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 28 aprile FIPSAS VICENZA Astico dalla località Passante di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo

domenica 28 aprile FIPSAS VICENZA Leogra – dal ponte di Pievebelvicino al ponte di Liviera

domenica 28 aprile ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda

domenica 28 aprile FIPSAS VICENZA Roggia Maestra 

mercoledì 1 maggio FIPSAS VICENZA Monza, Verlata, Mordini e Astico da Zugliano a Breganze

mercoledì 1 maggio ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda – Via Forca 

mercoledì 1 maggio ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 5 maggio FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 5 maggio Aps Maranesi Roggia Bernarda

domenica 12 maggio FIPSAS VICENZA Astico dalla località Passante di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo

domenica 12 maggio ENAL PESCA VICENZA Chiampo - dal ponte della stazione di Chiampo a valle 

domenica 12 maggio Aps Viaro Marostica Roggia Bernarda – Via Forca 

domenica 19 maggio FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 19 maggio ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

25 e 26 maggio FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 26 maggio APS Valposina Posina -  dal laghetto Main a Fusine

domenica 26 maggio Gps Montecchio Precalcino Roggia Verlata 

domenica 2 giugno FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 2 giugno FIPSAS VICENZA Leogra – dalla briglia di fonte Alba al ponte S.Giovanni a Valli del Pasubio 

domenica 2 giugno CRAL Telecom Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 2 giugno AICS VICENZA Roggia Bernarda – Via Forca 

domenica 2 giugno ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 9 giugno FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 9 giugno ASI Comitato Provinciale Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

domenica 9 giugno FIPSAS VICENZA Chiampo - dal ponte della stazione di Chiampo a valle 

domenica 9 giugno Aps Cartigliano Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 9 giugno ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda – Via Forca 
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domenica 9 giugno ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 16 giugno FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 16 giugno FIPSAS VICENZA Posina -  dal laghetto Main a Fusine

domenica 16 giugno Aps Novesi Roggia Bernarda – Via Forca 

22 e 23 giugno FIPSAS VICENZA Agno - dal ponte dei Nori di Valdagno a valle 

domenica 23 giugno AICS VICENZA Roggia Vica Cappella 

domenica 23 giugno ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda

domenica 30 giugno FIPSAS VICENZA Leogra – dalla briglia di fonte Alba al ponte S.Giovanni a Valli del Pasubio 

domenica 30 giugno FIPSAS VICENZA Posina -  dal laghetto Main a Fusine

domenica 30 giugno Comitato Gare Prov. di Vicenza Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 30 giugno AICS VICENZA Roggia Vica Cappella 

domenica 7 luglio FIPSAS VICENZA Posina -  dal laghetto Main a Fusine

domenica 7 luglio ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 21 luglio ASI Comitato Provinciale Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

domenica 21 luglio FIPSAS VICENZA Laghetto di Laghi 

domenica 21 luglio ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 4 agosto FIPSAS VICENZA Leogra – dalla briglia di fonte Alba al ponte S.Giovanni a Valli del Pasubio 

domenica 25 agosto FIPSAS VICENZA Posina -  dal laghetto Main compreso a Fusine

domenica 1 settembre ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda

domenica 1 settembre ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 8 settembre AICS VICENZA Roggia Verlata 

domenica 8 settembre ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 15 settembre FIPSAS VICENZA Posina -  dal laghetto Main a Fusine

domenica 15 settembre ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda

domenica 15 settembre AICS VICENZA Roggia Vica Cappella 

domenica 22 settembre AICS VICENZA Armedola - dalla segheria di Lanzè a valle in comune di Quinto 

domenica 29 settembre ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda

domenica 6 ottobre APS Andolfatto Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 6 ottobre FIPSAS VICENZA Roggia Maestra 

sabato 12 ottobre CRAL Telecom Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 13 ottobre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 13 ottobre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

sabato 19 ottobre FIPSAS VICENZA Roggia Maestra 

domenica 20 ottobre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 20 ottobre ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 27 ottobre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 27 ottobre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 3 novembre ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 10 novembre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 10 novembre ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 17 novembre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 17 novembre ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 24 novembre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 24 novembre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 1 dicembre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 1 dicembre AICS VICENZA Roggia Bernarda – Traversagno 

domenica 1 dicembre ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 8 dicembre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 15 dicembre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 15 dicembre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 22 dicembre FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 29 dicembre FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 5 gennaio 2020 FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 5 gennaio 2020 FIPSAS VICENZA Roggia Maestra 

domenica 12 gennaio 2020 FIPSAS VICENZA Agno - dalla briglia Tomasoni di Valdagno a valle 

domenica 12 gennaio 2020 FIPSAS VICENZA Canale Mordini e rogge derivate 

domenica 12 gennaio 2020 ASI Comitato Provinciale Roggia Vica Cappella 

domenica 19 gennaio 2020 ASI Comitato Provinciale Roggia Bernarda – Traversagno 

copia informatica per consultazione



Pagina 3/3

CALENDARIO 2019 GARE DI PESCA IN ZONA B

DATA         ASSOCIAZIONE                  CAMPO GARA 

domenica  10 marzo AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  24 marzo AVLPS Ceresone - in comune di Grisignano

domenica  7 aprile AVLPS Canale Bisatto - tratto a valle di ponte di Costozza

12,13 e 14 aprile FIPSAS VICENZA Bacchiglione in comune di Longare 

lunedì  22 aprile AVLPS Bacchiglione in comune di Montegalda

giovedì  25 aprile AVLPS Bacchiglione in comune di Montegalda

domenica  28 aprile FIPSAS VICENZA Lago di Fimon da belly boat con natante appoggio con motore elettrico 

domenica  5 maggio AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  12 maggio AICS VICENZA Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  19 maggio AICS VICENZA Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  19 maggio AVLPS Ceresone - in comune di Grisignano

domenica  26 maggio AVLPS Bacchiglione in comune di Montegalda

domenica  2 giugno AVLPS Canale Bisatto - tratto a valle di ponte di Costozza

domenica  16 giugno AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  16 giugno FIPSAS VICENZA Lago di Fimon da belly boat con natante appoggio con motore elettrico 

sabato  29 giugno AVLPS Bacchiglione in comune di Montegalda

domenica  30 giugno AVLPS Ceresone - in comune di Grisignano

5, 6 e 7 luglio AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  21 luglio AICS VICENZA Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  21 luglio AVLPS Ceresone - in comune di Grisignano

31 agosto e 1 settembre asd Master Carp Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  1 settembre AVLPS Canale Bisatto - tratto a valle di ponte di Costozza

7 e 8 settembre asd Master Carp Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  15 settembre AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

20, 21 e 22 sett fino ore 6,00 FIPSAS VICENZA Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  22 settembre AICS VICENZA Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  22 settembre FIPSAS VICENZA Lago di Fimon  da natante con motore elettrico 

domenica  29 settembre AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  29 settembre FIPSAS VICENZA Lago di Fimon  da natante con motore elettrico 

domenica  13 ottobre AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

18, 19 e  20 ottobre AVLPS Bacchiglione in comune di Longare 

domenica  27 ottobre AVLPS Ceresone - in comune di Grisignano

domenica  27 ottobre FIPSAS VICENZA Lago di Fimon  da natante con motore elettrico 

1,  2 e 3 novembre FIPSAS VICENZA Lago di Fimon – da riva Carp Fishing

domenica  3 novembre FIPSAS VICENZA Lago di Fimon da belly boat con natante appoggio con motore elettrico 
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