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  7 febbraio 2019 
 
Corso d‘istruzione di pesca cantonale 2019 a Poschiavo 
 
Stimate giovani e principianti pescatrici e pescatori 
 
Ci rallegra che ti sei interessato/interessata alla pesca nel Canton Grigioni. Qui di seguito troverai 
le informazioni più importanti sulle giornate teoriche e pratiche. 
 
Il corso è in lingua italiana 
 
Data:   30 marzo 2019 
Luogo:  Hotel La Romantica Le Prese, ritrovo ore 7.45 
Durata del corso: Ore 7.45  17.00 (pausa pranzo 12.00-13.00)  
 
Data:   31 marzo 2019 
Luogo:  Nuova Pescicoltura Li Geri a Le Prese (vedi piantina) 
Durata del corso: Ore 8.30  13.30 

 
La tassa del corso di fr. 70.- verrà riscossa in contanti durante la giornata teorica. Per l’esame 
porta uno dei seguenti apparecchi:  
PC Portatile, Smartphone oppure Tablet. 
 
Elenco delle domande ufficiale per studiare: 
http://www.formazione-pescatori.ch/lehrmittel-und-ausbildung/fragenkatalog/ 
 
Se ti interessa far parte della società di pesca Poschiavo (SPP), oppure la società di pesca Brusio, 
puoi partecipare alla giornata della pesca. In questo caso la tassa verrà pagata dalla SPP.  
 
Se superi il test SANA hai la possibilità di acquistare la licenza di pesca pagando in contanti o 
mediante le seguenti carte: MaestroCard, PostCard, MasterCard e Visa. 
In caso contrario dovrai attendere il recapito del tesserino SANA per acquistare la licenza di pesca 
successivamente con dei tempi di consegna di 1 mese. 
 
Prezzi incl. tasse amministrative: 
Licenza stagionale adulti giovani (2002-2005) 
Con domicilio nel Cantone fr. 235.-   fr. 127.- 
Senza domicilio nel Cantone fr. 449.- fr. 235.- 
 
Ci rallegriamo della tua partecipazione e siamo sicuri che grazie alla collaborazione con gli 
istruttori della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi, ti possiamo offrire un corso di pesca 
istruttivo e interessante.  
  Cordiali saluti 
 
  Vito Crameri 
  Società pescatori Poschiavo 
 
N.B.: in caso di bisogno telefonare al più tardi il giorno prima dell’inizio del corso al 
a Vito Crameri (cell. 079 952 14 42) 
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