
 Associazione Sportiva Dilettantistica  
BACINO ACQUE FIUME BRENTA  

Via A Volta, 5  
36061 – Bassano del Grappa – Vi  

  

  

  
Bassano del Grappa, 20 dicembre 2019 

  

   

  
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Associati  
  

   
Caro socio, ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che avrà 

luogo il giorno 25 gennaio 2020 – alle ore 8,00 in prima convocazione e:  

  

  

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 alle ore 9,30 in seconda convocazione  

  

presso la sala Auditorium   

“Antonio Vivaldi”  

Via Monte Pertica – 36062 - S. Giuseppe di Cassola – VI  

(vicino al plesso scolastico) 

con il seguente ordine del giorno:  
  

  

  

  
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;  
2. Relazione morale e tecnica del Presidente dell’Associazione;  
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, con illustrazione del Rendiconto Contabile Patrimoniale     

dell’Associazione anno 2019 e successiva votazione per l’approvazione;  
4. Illustrazione del Bilancio Preventivo anno 2020 e successiva votazione per l’approvazione;  
6.    Varie ed eventuali.  

  

     

  

  
                    Il Presidente  
                             Lubian Rolando    

  

   

  

  
PS: 1) Si ricorda che la partecipazione attiva all’Assemblea è strettamente riservata ai Soci che, per accedere, dovranno 
dimostrare la qualifica di Associato attraverso la lettera invito ed un documento. 
 

2) Causa la chiusura dell’esercizio economico con data 31 dicembre 2019, Il Rendiconto Contabile Patrimoniale 

anno 2019 e preventivo 2020 sarà a disposizione degli Associati sul sito dell’Associazionewww.bacinofiumebrenta.it 

e nei locali della sede di Via Volta, 5 in Bassano del Grappa, a far data dal 13 gennaio 2020.  

http://www.bacinofiumebrenta.it/
http://www.bacinofiumebrenta.it/
http://www.bacinofiumebrenta.it/


AVVISO IMPORTANTE 

Si porta a conoscenza, che a far data dal 1° gennaio 2020, il versamento della licenza di pesca pari ad 
euro 34,00  (dovuto per la fascia di età 18 anni – 69 anni) non potrà più essere versata utilizzando il 
bollettino postale ma unicamente attraverso la nuova modalità di pagamento elettronico inserita nel 
sito della Regione Veneto denominata MYPAY – effettuando il percorso indicato nel: “PORTALE DEI 
PAGAMENTI DELLA REGIONE VENETO”. L’Associazione è a disposizione per eventuali 
chiarimenti e/o necessità di intervento.   

MODIFICHE AL REGOLAMENTO STAGIONE ITTICA 2020 

Al fine di adeguare il regolamento dell’Associazione al nuovo Regolamento Regionale, sono state apportate le 

seguenti modifiche:  

Art. 6 - lettera b) La zona denominata “No-Kill” prende il nome di” Zona Catch & Release” (mantenendo invariata la 
destinazione); 

- lettera c) La zona denominata “Zona trofeo” prende il nome di “Zona No-Kill” (solo artificiali - cambia la destinazione 
– obbligo del rilascio); 

- ex lettera d) La zona denominata “Trofeo Sperimentale” viene soppressa e inglobata nella “Zona No-Kill”. 
Art. 7 – lettera a) il calendario è aggiornato al 2020; inoltre LA CHIUSURA ALLA PESCA NELLA GIORNATA DEL VENERDI NON 
SI APPLICA per chi utilizza la zona b) “Catch & Release” e la zona c) “No-Kill”; 
Art. 9 – Altre specie ittiche: il Regolamento Regionale 6/2018 nell’elenco delle specie ittiche per le quali esiste l’obbligo del 
rilascio, ha aggiunto: 

- Luccio (Esox Lucius) e suo ibrido; 
- Barbo comune (Barbus plebejus); 
- Scazzone o Marson (Cottus gobio). 

Confermata per il 2020 la polizza assicurativa cumulativa volontaria, che copre dai danni per responsabilità civile verso terzi e per 
infortuni subiti durante l’attività di pesca. Si invitano i soci a prendere visione della polizza integrale presso i nostri uffici e/o sul sito 
dell’Associazione 
  

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO E PER IL RITIRO DEL BLOCCHETTO PESCA 
 

Il versamento della quota associativa potrà essere effettuato a far data dal 1° gennaio 2020, a mezzo: 
a) bonifico bancario IBAN   IT95 D058 5660 9001 6657 1375 392   Volksbank Banca Popolare dell’Alto Adige - Come casuale 
indicare: ”Quota sociale 2020 - nome e cognome socio”. 
b) utilizzando bollettino di c.c postale n. 21981360 intestato a A.s.p.d. Bacino Acque Fiume Brenta. Come casuale indicare: ”Quota 
sociale 2020”. 
c) attraverso l’utilizzazione dell’applicazione “Hooking” (previo scarico su smartphone e registrazione DAL 1° GENNAIO 2020). 
NB: Per le sole rogge soggette ad asciutta, a sud del Ponte della Vittoria (no alveo Brenta) l’apertura della stagione di pesca è 
anticipata alla domenica 02 febbraio 2020. 

CALENDARIO DISTRIBUZIONE 
I permessi annuali di pesca sono disponibili solo presso la sede di via A. Volta, 5 – Bassano del Grappa, (con eccezione della eventuale 
consegna in occasione della Fiera di Vicenza) negli orari ordinari, a fare data dal giorno 29 gennaio 2020, con l’aggiunta inoltre di: 

SABATO 01 FEBBRAIO 2020 E SABATO 07 MARZO 2020 – ORE 9,00/12,00 – 15,00/18,00. 
Previa presentazione di: 
  
➢    Domanda compilata e sottoscritta dal richiedente (per i minorenni di anni 14 presentata dal titolare della responsabilità genitoriale); 
(domanda scaricabile dal sito www.bacinofiumebrenta.it) 
➢    Attestazione di versamento della quota sociale di € 120,00 (quota + 50 uscite) - € 80,00 (quota + 20 uscite) - € 30,00 minori 
anni 14 (quota + 20 uscite omaggio quale incentivo alla pesca) e salvo quanto previsto per l’adesione alla polizza assicurazione 
cumulativa (aggiunta di euro 5,00). 
➢    Per mancata consegna riepilogo stagione 2019, maggiorazione di € 10,00. 
 
NB:  

- I Club, le Associazioni e i Rivenditori sono pregati di prendere appuntamento. 
- E’ possibile il recapito a domicilio a mezzo raccomandata con un versamento aggiuntivo di € 13,00. 

PS: I permessi giornalieri sono disponibili a fare data dal 20 aprile 2020. 
 
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

BACINO ACQUE FIUME BRENTA – STAGIONE 2020 

            Al Sig. Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA  

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome............................................................................ socio 2019 □ - nuovo socio □ 

nato/a…............................................................il……………………...residente a…………………………………………………… 

via…………………………………………n°……….cap…….……tel………………………mail………………………………………………. 

CF…………………………………………………                                       CHIEDE            

l'iscrizione alla "Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA" per la stagione ittica 2020.  

          DICHIARA   

(Barrare con il segno "x")  

□ Di aver preso visione dello statuto dell'associazione e di accettarlo in ogni sua parte  

□ Di accettare il regolamento per la stagione ittica 2020 in ogni sua parte.  

□ Di sottoscrivere la copertura assicurativa R.C., ricovero ospedaliero, infortuni e morte al costo annuale di € 5,00  

   

ADERISCE CON LA SEGUENTE QUOTA:  

(Barrare con il segno "x")  

□ Euro 30,00 (quota base) + 90,00 € a fronte di nr. 50 permessi uscita = totale 120,00 € (125,00 con quota ass.);  

□ Euro 30,00 (quota base) + 50,00 € a fronte di nr. 20 permessi uscita = totale 80 € (85,00 con quota assicurazione);  

□   Euro 30,00 (quota base) minori anni 14 a fronte di nr. 20 permessi uscita omaggio quale incentivo alla pesca 

(Euro 35,00 con quota assicurazione).  

Informativa agli associati  

Ai sensi del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, il sottoscritto Lubian Rolando, responsabile del trattamento dei dati dell’Associazione A.s.d. Bacino 

Acque Fiume Brenta, con sede in Bassano del Grappa – VI, via A. Volta, 3 informa che:  
→ i dati personali degli associati sono trattati esclusivamente al fine della gestione dei soci, con strumenti cartacei ed elettronici e conservati su appositi 

supporti elettronici e cartacei in Bassano del Grappa, all’indirizzo della sede;  

→ i dati personali richiesti dalla Associazione dovranno essere obbligatoriamente conferiti. Per i dati richiesti ma non di natura obbligatoria (es. numero 

di telefono) è facoltà dell'Associato il conferimento;  
→ il mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l'impossibilità di perfezionare il contratto di associazione;  

→ i dati dell’Associato possono essere comunicati:  

1) All’incaricato (se nominato). 2) All’Ente nazionale di riferimento anche attraverso strutture periferiche. 3) alla compagnia di assicurazioni in caso di 

sinistro.   

→ I dati dell’Associato non sono diffusi al di fuori dei casi menzionati. L’Associato ha i seguenti diritti:  

1. L’Associato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  

2. L’Associato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi indicativi del titolare e dei responsabili e dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.   3. 

l’Associato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti i dati 

o successivamente trattati..4. l’Associato ha diritto di opporsi: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo di raccolta; Titolare del trattamento è l’Associazione A.s.d. Bacino Acque Fiume Brenta; Responsabile del trattamento è il suo 

Presidente pro – tempore Lubian Rolando. Per presa visione dell’informativa dei diritti esercitabili ed esplicito consenso al trattamento dei propri 

dati sensibili:  

  
Data........................................     Firma...............................................................  
  
Per i minori di anni 14 è necessario sottoscrivere il consenso dal titolare della responsabilità genitoriale. 

  
Io sottoscritto/a.................................................................................................. titolare della responsabilità genitoriale del 

minore di cui sopra, dichiara la presa visione e il consenso alla domanda di associazione. In fede  

Data_________________________       Firma __________________________ ____________          


