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Bando di concorso

Perché è necessario un premio d’incoraggiamento della pesca Grigioni?
Le nostre acque e il rispettivo spazio
vitale degli animali acquatici sono soggetti a forte usura, la quale si manifesta
regionalmente nella insoddisfacente
presenza di pesci. Benché le pescatrici
e i pescatori siano autori parziali di questa usura, nello stesso tempo possono
essere anche delle preziose fonti di collaborazione in favore della protezione
dello spazio vitale acquatico.
Ogni singolo pescatore, rispettivamente
pescatrice, ha la possibilità di impegnarsi meritatamente in favore della pesca,
dei pesci e del loro spazio vitale.
Il premio di incoraggiamento della pesca
Grigioni intende riconoscere questo prezioso impegno, costruttivo e innovativo,
a tutto favore dell’importante settore della pesca.

Contatto:
Ufficio per la caccia e la pesca die Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira

Telefono: 081 257 38 92
Fax: 081 257 21 89
E-Mail: marcel.michel@ajf.gr.ch
Fotografie:
Reno alpino presso Mastrils, Aue Ischla San Niclà, rivitalizzazione del Rom: © Ufficio caccia e pesca
Trota di lago in salita: © Kurt Gansner
Trota di torrente, giovane pescatore: © Chris Wittmann

Premio d’incoraggiamento
della pesca Grigioni
Il tuo impegno per la protezione dei pesci e delle
acque

Qual è l‘obiettivo del premio d‘incoraggiamento?

• lavoro di utilità pubblica in relazione all’e-

È quello di spronare i diretti interessati
nella sensibilizzazione e il promovimento
per la protezione delle acque.

• attività di incremento per giovani e nuovi

Con il premio di incoraggiamento si intendono premiare i pescatori, le pescatrici e
le Società di pesca, che si impegnano in
modo esemplare in favore e a sostegno
della pesca e della protezione delle acque.
Il premio di incoraggiamento della pesca Grigioni è dotato complessivamente di 5’000 franchi.
L’importo massimo di ogni attribuzione ammonta a 3’000 franchi.

Cosa viene valutato?
La valutazione si basa sull’impegno attivo nei seguenti settori:
• provvedimenti attivi in favore del mi-

glioramento o mantenimento della flora, della fauna acquatica e rispettivo
biotopo;

sercizio della pesca e la protezione delle
acque;
pescatori.
Notevoli prestazioni, o contributi, alla realizzazione di progetti possono essere onorati
con un premio speciale.
La valutazione tecnica di un progetto o di
un’attività, attraverso l’apposito formulario,
avviene direttamente sul posto, oppure con
presentazione.
Sulla base di questa valutazione una giuria
indipendente ne determina i premiati. La
giuria è composta da specialisti nell’ambito
della pesca, della protezione delle acque e
della natura.

Chi può parteciparvi?
Tutte le persone, gruppi o società che sono strettamente legati alla pesca, alla pescicoltura e alla protezione delle acque,
impegnati con successo in questo settore.
Contemporaneamente sono anche di stimolo e modello per gli altri pescatori.

Documenti per il concorso
Ulteriore materiale d’informazione e formulari per le domande di concorso sono ottenibili presso:
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira
Telefono: 081 257 38 92
E-Mail: info@ajf.gr.ch

La domanda per concorrere al premio è
da inoltrare entro il 31 dicembre dell’anno
corrente.
La consegna del premio avviene in occasione dell’annuale Assemblea dei delegati della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi.

Oppure scaricarli dal sito:
www.jagd-fischerei.gr.ch
www.kfvgr.ch

