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PREMESSE GENERALI 

La Riserva è stata fondata con lo scopo di dare al territorio una nuova realtà di pregio e di esempio sul tipo di gestione delle 

acque. 
IL GESSO DELLA REGINA persegue obbiettivi di rispetto ambientale, qualità, efficienza e di grande accoglienza anche al di 

fuori del puro contesto del mondo della pesca. 
La passione, la bellezza della Valle Gesso e del torrente medesimo, l’organizzazione del “concetto pesca a 360°” e 

dell’accoglienza del pescatore e del turismo ad esso legato, insieme al rispetto dei criteri più rigorosi in tutte le attività legate 
alla gestione dell’ittiofauna sono i tratti distintivi di questa iniziativa. 

La Concessione di pesca, oggetto del seguente Regolamento, si sviluppa sull'asta del Torrente Gesso scorrente nel territorio 
comunale di Valdieri, nelle immediate vicinanze del “Parco Alpi Marittime”, per un totale di circa 6,5 km di acque cristalline, 

ricche di trote e di bellissime schiuse di insetti. 
L'area in concessione, prevede un percorso di pesca a mosca “FLY FISHING - NO KILL”, ed uno dedicato alle “TECNICHE DI 

PESCA TRADIZIONALI” (esche naturali, spinning” ecc.). 
I soci possono anche esercitare la loro passione nei “TRATTI DI VALORIZZAZINE ITTICA” messi a disposizione dal Comune di 

Valdieri e situati a monte della frazione di S.ANNA DI VALDIERI dove viene perseguito un progetto di pesca armonizzato ad un 
rigoroso rispetto dell’ambiente. 
L’Associazione propone ai pescatori ed alle loro famiglie una meta di qualità sostenendo l'offerta turistica locale anche tramite 

la collaborazione con i vari enti operanti sul territorio come l’Amministrazione Comunale di Valdieri, l’Ente “Parco Alpi 
Marittime” e l’“Associazione Ecoturismo in Marittime”. 

Le attività dell’Associazione comprendono alcune iniziative e manifestazioni promozionali riguardanti la pesca in Valle Gesso, il 
cui calendario verrà messo a disposizione di coloro che intendono usufruire di queste iniziative. 
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ZONE DI PESCA 

 

mappa della zona di pesca presso l'abitato di Valdieri 
 

FANNO PARTE DE “IL GESSO DELLA REGINA“ DUE ZONE PRINCIPALI DI PESCA SITUATE PRESSO L'ABITATO DI VALDIERI PIÙ ALTRE, 

DENOMINATE “TRATTI DI VALORIZZAZIONE ITTICA” DISLOCATE A MONTE DELLA FRAZIONE DI S.ANNA DI VALDIERI E SOGGETTE A 

REGOLAMENTAZIONE SPECIALE 
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REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA 

Per accedere alle aree di pesca oltre al permesso annuale/giornaliero/ospite, è necessario essere in possesso della tessera di Socio della 

Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. S.P.S. Gamondio" (comprensiva di una copertura assicurativa) e della Licenza di Pesca Governativa 

in regola con il pagamento dell’anno in corso. 

Adiacente al ponte S. Sebastiano in località Valdieri capoluogo è ubicata la “Fishing House” (Casetta di Pesca), luogo di incontro e di riferimento 

per i soci e loro ospiti nonché per coloro che intendono usufruire dei permessi giornalieri per la zona turistica. 

In prossimità della Fishing House esiste un ampio parcheggio: altri parcheggi riservati sono dislocati lungo il torrente e segnalati su un’apposita 

mappa nei pressi della “Fishing House”. 

E’ vietato parcheggiare al di fuori delle aree delimitate. 

Tutti i Soci dovranno esporre sulla propria autovettura l’adesivo de” IL GESSO DELLA REGINA” dato in dotazione onde permettere alla vigilanza di 

sorvegliare e impedire eventuali abusi. 

L'apertura/chiusura delle aree di pesca, pur seguendo i criteri stabiliti dalle norme regionali in vigore (apertura pesca con l’ultima Domenica di 

Febbraio – chiusura pesca con la prima domenica di ottobre) è vincolata alle condizioni di effettiva agibilità. 

La data delle aperture dei vari tratti così come eventuali sospensioni delle attività saranno comunicate tempestivamente. 

La pesca è aperta tutti i giorni della settimana fatta eccezione per coloro che utilizzano buoni giornalieri per il tratto turistico per i quali il tratto è 

chiuso il mercoledì. 

Tutte le uscite di pesca e i pesci trattenuti devono essere riportati sul libretto in dotazione ai soci compresi quelli trattenuti dagli ospiti: il libretto 

va riconsegnato al Concessionario entro il 31 di dicembre dell’anno in corso. 

 

E' possibile da parte dei soci ospitare altri pescatori amici (eccezion fatta per la formula ”Friend & Friend Flyfisherman”), gratuitamente per le 

prime 3 volte all'anno: dalla quarta uscita l’ospite deve munirsi del tagliando contributo ripopolamento ridotto. 

Occorre avvisare con SMS o telefonata preventiva (Presidente: Beppe Boscariol  tel 339 3834285 ) della presenza dell’eventuale 

ospite che, durante la pesca, deve rimanere nelle vicinanze del Socio responsabile. 

Il Socio titolare è responsabile del rispetto delle regole di pesca da parte dell'ospite. 

 

Ai soci, all'atto iscrizione, viene dato in dotazione un badge che deve essere esposto durante l'azione di pesca: anche gli eventuali ospiti devono 

esporre il badge che però dovrà essere ritirano presso la “Fishing House“ e riconsegnano a fine pesca. 

 

Tutti i soci possono esercitare un'azione di sorveglianza volta al rispetto delle regole ed ad impedire eventuali atti di bracconaggio: si raccomanda 

in questi casi di evitare interventi diretti ma di contattare il Socio Serse Congiu (tel.3395702873). 

Il Presidente ha facoltà di far accedere occasionalmente alle zone di pesca persone che possono contribuire alla promozione ed al miglioramento 

qualitativo e di immagine della gestione. 

 

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione il Presidente di "A.S.D. S.P.S. Gamondio": Beppe Boscariol tel 339 3834285 
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TRATTO PESCA A MOSCA NO KILL (ZONA A VALLE DELLA FISHING HOUSE) 

E’ la zona “selvaggia”, di circa 3 km, riservata ai soli Soci “FLY NO KILL” (e relativi loro ospiti) e a chi usufruisce del permesso giornaliero “no kill 

assoluto”, dove tutto è “naturale”. 

Nel tratto sono previste, di regola, immissioni di novellame di altissima qualità (fario e marmorate) prelevato nei ruscelli vivaio in concessione 

dove è cresciuto e si è inselvatichito: solo in caso di diminuzione della densità ittica potranno essere prese in considerazione semine di materiale 

adulto selezionato. 

Accesso consentito tutti i giorni dall' alba al tramonto. 

 

 

REGOLAMENTO DEL TRATTO MOSCA NO KILL 

• PRIMA DI ACCEDERE ALLA ZONA DI PESCA I SOCI E GLI OSPITI DEVONO REGISTRARSI SUL REGISTRO DELLE PRESENZE 
PRESSO LA FISHING HOUSE. 

A FINE PESCA OCCORRE INDICARE L'ORA DI ABBANDONO DEL TORRENTE O COMUNICARLA TELEFONICAMENTE 
AL SOCIO SERSE CONGIU TEL 339 5702873. 
 

• E' CONSENTITA LA SOLA PESCA A MOSCA CON TECNICA ALL'’“INGLESE” O “VALSESIANA/TENKARA”. 
 

• E' COSENTITO L'EVENTUALE PRELIEVO DI TROTE IRIDEE O SALMERINI DI MISURA SUPERIORE A 45 Cm. DA CONTABILIZZARE 

NEL NUMERO DI CATTURE GIORNALIERE (2 CAPI) E ANNUALI (20 CAPI) CONSENTITO DALLA FORMULA DI ADESIONE SCELTA 
(vedi cap. “iscrizioni e permessi”); OGNI ALTRO PESCE DEVE ESSERE RILASCIATO. 

CHI USUFRUISCE DEL PERMESSO GIORNALIERO “NO KILL ASSOLUTO” NON EFFETTUA PRELIEVI. 
 

• LE TROTE CON EVIDENTI SEGNI DI MALATTIA/ANOMALIE ESTETICHE DEVONO ESSERE TRATTENUTE E CONSEGNATE AL SOCIO 
SERSE CONGIU: NON RIENTRANO NEI CONTEGGI ANNUALI /GIORNALIERI DEI PRELIEVI. 

 

• I PESCI TRATTENUTI DEVONO ESSERE REGISTRATI SUL LIBRETTO IN DOTAZIONE. 
 

• OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASSIMO 3 MOSCHE (secche, sommerse, ninfe, streamers) CON AMI SENZA ARDIGLIONE O CON 

QUESTO SCHIACCIATO. 
 

• DISTANZA TRA PESCATORI: 30 metri. 
 

• È OBBLIGATORIO L' USO DEL GUADINO 
 

• E' OBBLIGATORIO ESPORRE IL BADGE IN DOTAZIONE (gli ospiti lo ritirano e riconsegnano presso la Fishing House) 
 

• I Soci che decidono di venire a pescare il giorno di mercoledì sono tenuti a comunicare queste eventualità all’organizzazione in 
maniera da farlo sapere e ricevere eventuali disposizioni. 
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TRATTO PESCA TRADIZIONALE (ZONA A MONTE DELLA FISHING HOUSE) 

Dislocato nel tratto superiore della concessione, per una estensione di circa 3,5 km, è riservato a tutti i Soci (tutte le tipologie di pesca) e relativi 

loro ospiti ed è accessibile tutti i giorni dall'alba al tramonto. 

In una parte di questo tratto, in corrispondenza della “Fishing House” esiste una zona “TURISTICA” di circa 500 m. dove possono accedere anche 

i pescatori in possesso di buoni giornalieri: la zona è delimitata da appositi cartelli ed è chiusa il mercoledì per chi usufruisce di permessi 

giornalieri. 

 

REGOLAMENTO DEL TRATTO TRADIZIONALE 

• PRIMA DI ACCEDERE ALLA ZONA DI PESCA I SOCI E GLI OSPITI DEVONO REGISTRARSI SUL REGISTRO DELLE PRESENZE PRESSO LA FISHING HOUSE. 
 

• A FINE PESCA OCCORRE INDICARE L'ORA DI ABBANDONO DEL TORRENTE O COMUNICARLA TELEFONICAMENTE AL SOCIO SERSE CONGIU TEL 339 
5702873. 

 

• SI POSSONO UTILIZZARE TUTTI I SISTEMI DI PESCA CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI (esche vive, spinning, mosca ecc ). 
 

• DEVONO ESSERE TRATTENUTI DAI SOCI SOLO PESCI DI MISURA LEGALE NEI LIMITI DI CATTURE CONSENTITO DALLA FORMULA DI ADESIONE SCELTA 
(vedi cap. “iscrizioni e permessi”), IL NO KILL È VIETATO. 

 

• LE TROTE PESCATE CON EVIDENTI SEGNI DI MALATTIA/ANOMALIE ESTETICHE DEVONO ESSERE TRATTENUTE E CONSEGNATE AL SOCIO SERSE: NON 
RIENTRANO NEI CONTEGGI ANNUALI /GIORNALIERI DEI PRELIEVI. 

 

• I PESCI TRATTENUTI DAI SOCI DEVONO ESSERE REGISTRATI SUL LIBRETTO IN DOTAZIONE. 
 

• E' VIETATO TRATTENERE: TROTE INFERIORI ALLA MISURA LEGALE, TROTE MARMORATE, IBRIDI MARMORATA/FARIO, FARIO DELLA REGINA (trota fario 
mediterranea), FENOTIPI ENDEMICI DEL GESSO (nostrane), TEMOLI. 

 

• E' VIETATO ENTRARE IN ACQUA OLTRE L'ALTEZZA DEL GINOCCHIO; IL GUADO E' CONSENTITO SOLO NEI PUNTI DI SCARSO INTERESSE ALIEUTICO 
(raschio di fondo lama - acqua bassa) SENZA ARRECARE DISTURBO AD ALTRI PESCATORI. 

 

• DISTANZA TRA PESCATORI: 30 metri. 
 

• E' OBBLIGATORIO ESPORRE IL BADGE IN DOTAZIONE (gli ospiti dei soci lo ritirano e riconsegnano alla “Fishing House”; chi usufruisce dei buoni 
giornalieri per il tratto turistico è esonerato da questo obbligo). 

 

• I PESCATORI IN POSSESSO DI BUONI GIORNALIERI (da 6 capi) POSSONO ACCEDERE SOLO ALLA ZONA DAVANTI ALLA FISHING HOUSE DELIMITATA DA 
APPOSITI CARTELLI; L'ORARIO VA DALLE ORE 7.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 19.00. 
 

•  ILGIORNO DI CHIUSURA E' IL MERCOLEDI' PER CHI USUFRUISCE DI PERMESSI GIORNALIERI. 



 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NEI TRATTI IN CONCESSIONE       
 

 

 
7 

TRATTI DI VALORIZZAZIONE ITTICA 

I “Tratti di Valorizzazione Ittica”, patrocinati dal Comune di Valdieri, sono dislocati a monte della frazione di S. Anna di Valdieri, 

nei pressi  
dell'abitato di Tetti Gaina, dal ponte di confine con la riserva “Je mac ad pere”, risalendo per circa 2 km fino al ponte della Vagliotta 

e in zona Terme di Valdieri dal ponte di Terme fino al successivo ponte per circa 400 m. 
Altre zone di pesca eventualmente messe a disposizione da parte del Comune di Valdieri saranno comunicate ai soci. 
I “Tratti di Valorizzazione Ittica” sono segnalati con apposite tabelle bordate rosso recanti il logo de “IL GESSO DELLA REGINA”. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO 

I ”Tratti di Valorizzazione Ittica” sono riservati ai Soci (tutte le tipologie) e relativi loro ospiti. 

A scopo promozionale o per altre eventuali necessità, possono accedere anche eventuali ospiti autorizzati dal Presidente  
di "A.S.D. S.P.S. Gamondio" o da suo delegato. 

La pesca è consentita tutti i giorni della settimana dall'alba al tramonto. 
 
REGOLAMENTO DI PESCA “TRATTI DI VALORIZZAZIONE ITTICA” 

• PRIMA DI ACCEDERE ALLA ZONA DI PESCA I SOCI E GLI OSPITI DEVONO REGISTRARSI SUL REGISTRO DELLE PRESENZE 
PRESSO LA FISHING HOUSE. 
 

• A FINE PESCA OCCORRE INDICARE L'ORA DI ABBANDONO DEL TORRENTE O COMUNICARLA TELEFONICAMENTE AL SOCIO 

SERSE CONGIU TEL 339 5702873. 
 

• E' AMMESSA LA SOLA PESCA NO KILL, SENZA NESSUNA CATTURA, CON I SISTEMI MOSCA - SPINNING – FLY SPINNING – 
VALSESIANA - TENKARA E CON UTILIZZO MASSIMO DI N° 3 MOSCHE (NINFE, SOMMERSE, SECCHE, STREAMERS). 
 

• TUTTE LE ESCHE DEVONO ESSERE MUNITE DI UN SOLO AMO SENZA ARDIGLIONE O CON IL MEDESIMO PERFETTAMENTE 

SCHIACCIATO. 
 

• SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA NELLA SLAMATURA E RILASCIO DEI PESCI CHE DOVRÀ AVVENIRE 
SEMPRE A MANO BAGNATA E NEL MINOR TEMPO POSSIBILE (È OBBLIGATORIO L' USO DEL GUADINO SPECIALMENTE NEL 

CASO DI PESCI DI GROSSA DIMENSIONE). 
 

• E' OBBLIGATORIO ESPORRE IL BADGE IN DOTAZIONE (gli ospiti lo ritireranno e riconsegnano presso la Fishing House). 
 

• E' OBBLIGATORIO REDIGERE E CONSEGNARE (a fine giornata o successivamente) IL REPORT DI FINE PESCA. 
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REPORT DI FINE PESCA 
 
A fine pesca ogni pescatore dovrà redigere un REPORT DI FINE PESCA sul quale dovranno essere necessariamente 
indicati alcuni dati (numero e tipo di pesci allamati, imitazioni utilizzate, ecc.). 

Nel REPORT DI FINE PESCA di fine pesca possono essere riportati eventi particolari attinenti l'esercizio della pesca; 
sono gradite le documentazioni fotografiche riferite alle catture, ad insetti di interesse alieutico, imitazioni utilizzate etc. 

Il REPORT DI FINE PESCA “in bianco” quindi da compilare si ritira presso la Fishing House e ivi si riconsegna, 
nell'apposita cassetta, a fine giornata o anche nei giorni immediatamente successivi. 

I dati raccolti saranno utilizzati per redigere il resoconto delle attività per il Comune di Valdieri oltre che per eventuali 

interventi su riviste specializzate nel campo alieutico e/o turistico, lo scopo è quello di valorizzare la “pesca“ in Alta Valle 
Gesso con un concetto di qualità e di auto sostenibilità. 
 

 

NOTE E RACCOMANDAZIONI PER LA PESCA NEI “TRATTI DI VALORIZZAZIONE ITTICA” 

 

La conformazione geologica di alcune parti dei “Tratti di Valorizzazione Ittica” presenta caratteristiche selvagge non 

esenti quindi da pericoli, accentuati anche dalla difficoltà di connessione dei cellulari: si consiglia pertanto l'accesso a tali 
zone in compagnia di altri pescatori autorizzati. 

A fine pesca, è tassativo indicare l'ora di rientro sul registro presso la Fishing House di Valdieri o avvisare 
telefonicamente il Socio Serse Congiu (tel.339 5702873), onde evitare indebiti interventi di ricerca e soccorso. 

 

I pescatori autorizzati possono anche esercitare un'azione di sorveglianza, pertanto in caso venisse riscontrata la 
presenza di estranei in azione di pesca è opportuno chiedere l'intervento del Socio Serse Congiu, dei Guardaparco, dei 

Carabinieri etc…, evitando peraltro interventi diretti personali. 
I numeri di telefono utili sono riportati sul retro del badge di accesso in dotazione. 

 
I Soci Fly Fishing che decidono di venire a pescare il giorno di mercoledì sono tenuti a comunicare queste eventualità 

all’organizzazione in maniera da farlo sapere e ricevere eventuali disposizioni. 
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ISCRIZIONI E PERMESSI - PERMESSI ANNUALI 

FORMULE DI ADESIONE: 
 

1) Formula di adesione ”fisherman tradizionale” (pesca tradizionale con tutte le tecniche e catture obbligatorie) - contributo di € 450 . 

Prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di accompagnare un ”ospite pescatore”, 

possono essere trattenuti dal socio compresi eventuali ospiti: 12 capi al giorno per un massimo di 72 capi all'anno. 
 

2) Formula di adesione ”Flyfisherman”.(pesca a mosca con formula “NO Kill”) - contributo di € 450 . 

Prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di accompagnare un ”ospite pescatore”, 

possono essere trattenuti dal socio, compresi eventuali ospiti: 2 capi al giorno per un massimo di 20 trote all' anno 
 

3) Formula di adesione ”Flyfisherwoman” (per le donne, pesca a mosca con formula “NO Kill”) - contributo € 350 . 

Prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di accompagnare un ”ospite pescatore”, 

possono essere trattenuti dal socio, compresi eventuali ospiti : 2 capi al giorno per un massimo di 20 trote all' anno 
 

4) Formula di adesione ”Junior Flyfisherman” (per i giovani, pesca a mosca con formula “NO Kill”) - contributo € 250. . 

Dedicata ai FF minori di 25 anni; prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di accompagnare un ”ospite pescatore”, 

possono essere trattenuti dal socio, compresi eventuali ospiti : 2 capi al giorno per un massimo di 20 trote all' anno 
 

5) Formula di adesione ”Father & Son Flyfisherman” (padre e figlio, pesca a mosca con formula “NO Kill”) - contributo € 550. 

Prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di accompagnarsi con il proprio figlio/a pescatore a mosca, purché minore di 18 anni; 

comprende la facoltà di accompagnare un “ospite pescatore”, oltre al proprio figlio/a, 

possono essere trattenuti da entrambi i soci, compresi eventuali ospiti: 2 capi al giorno per un massimo totale annuale di 20 trote. 
 

6) Formula di adesione ”Husband & Wife Flyfisherman” (marito e moglie, pesca a mosca con formula “NO Kill”) - contributo € 550 . 

Prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di accompagnarsi in pesca sempre tra marito e moglie; comprende la facoltà di accompagnare 

un “ospite possono essere trattenuti da entrambi i soci, compresi eventuali ospiti: 2 capi al giorno per un massimo totale annuale di 20 

trote. 
 

7) Formula di adesione ”Friend & Friend Flyfisherman” (2 amici al primo accesso alla riserva, pesca a mosca “NO Kill”) – contrib. € 550 . 

Questa è una formula promozionale che ha valore solo per il primo anno di iscrizione, prevede 7 possibili uscite la settimana e la facoltà di 

accompagnarsi in possono essere trattenuti da entrambi i soci, compresi eventuali ospiti: 2 capi al giorno per un massimo totale annuale di 

20 trote. 
 

L'adesione a “Pesca Promotion A.S.D. /A.S.D.  S.P.S. GAMONDIO “ prevede anche l'assicurazione annuale, pertanto i contributi devono essere 

maggiorati di € 10 per ogni iscritto. 

 

 



 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NEI TRATTI IN CONCESSIONE       
 

 

 
10 

CONTRIBUTI 
 

• bonifico bancario intestato a: “A.S.D.  S.P.S. GAMONDIO” - STRADA ALTAFIORE 801/B  15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)  

alle seguenti coordinate: BANCO POSTA   IBAN: IT 63 C076 0110 4000 0007 8836 814 

 

• Assegno bancario o postale intestato a : “A.S.D.  S.P.S. GAMONDIO” 

STRADA ALTAFIORE 801/B  15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) 

PERMESSI GIORNALIERI 
 
Presso la Fishing House è possibile ottenere le seguenti tipologie di permesso: 

 

Pesca Tradizionale da effettuare nella zona turistica “Pronta Pesca” adiacente alla Fishing House: 

• “Permesso Giornaliero” previo contributo di € 30, cattura di n.6 trote  

(I permessi contengono dei tagliandini che vanno asportati ad ogni pesce catturato). 

Pesca a mosca “No Kill assoluto” da effettuare nella zona di Pesca a Mosca NO KILL a valle della Fishing House: 

•  “Permesso Giornaliero” previo contributo di € 40 (un solo “Permesso Giornaliero” all’anno ai non soci per ciascun pescatore). 

• “Permesso Semi Giornaliero” previo contributo di € 25 (un solo “Permesso Semi Giornaliero” all’anno ai non soci per ciascun 

pescatore. 

• “Permesso giornaliero” per ospiti a contributo ridotto € 20 

• “Permesso Pass” per un periodo di più giorni (es: un weekend) previo contributo di € 40 per giorno 

• E’ concesso un solo “Permesso Pass” all’anno ai non soci per ciascun pescatore. 

La possibilità di poter fare solo una volta all’anno il permesso giornaliero, semi giornaliero e pass we ne IL GESSO DELLA REGINA è stata istituita 

per dare a tutti l’opportunità di poter conoscere e provare in pesca la riserva, garantendo comunque l’esclusività dell’accesso ai soli Soci 

Sostenitori che sono poi coloro che sostengono, con le loro quote sociali annuali, il progetto ambientale che sta alla base di tutto. 

Potranno essere erogati non più di due permessi "No Kill assoluto” (nelle varie tipologie) al giorno. 

Per club o gruppi, previo accordo con il Presidente, si potranno eventualmente definire particolari accordi. 

Lo scopo di queste “limitazioni” è quello di non “congestionare” con troppa pressione di pescatori le acque in concessione ipotesi che metterebbe 

a disagio sia i Soci che gli avventori occasionali rendendo l’azione di pesca sconveniente per tutti. 

E’ quindi consigliato prendere contatto preventivamente con il Presidente Beppe Boscariol tel 339 3834285 che è l’unico che ha l’agenda degli 

accessi aggiornati così da prenotarsi e concordare la giornata di pesca. 

Con il primo permesso viene anche effettuata l'adesione a “A.S.D. S.P.S. GAMONDIO” comprendente l'assicurazione valida per l’anno di pesca, 

contributo aggiuntivo di €10 
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ISCRIZIONE 

Per coloro che desiderano diventare soci de “IL GESSO DELLA REGINA” è a disposizione il modulo di 

iscrizione scaricabile dal sito www.flyfishingvaldieri.it. 

La modulistica va compilata in ogni sua parte e firmata in originale (con firma leggibile); essa deve comprendere: 
• RICHIESTA PER TESSERA "A.S.D. S.P.S. Gamondio" (ANNO CORRENTE) per diventare 
 SOCIO SOSTENITORE DE “IL GESSO DELLA REGINA”,VALDIERI (CN) 

 

• FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ 

• DUE FOTO TESSERA 

• RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO NELLE DIVERSE TIPOLOGIE. 

 

La documentazione completa deve essere spedita per posta ordinaria al seguente indirizzo: 

“A.S.D.  S.P.S. GAMONDIO” 

STRADA ALTAFIORE 801/B 

15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) 

 

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione il Presidente Beppe Boscariol tel 339 3834285 
 

http://www.flyfishingvaldieri.it/

