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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

 

ORGANIZZATORE, EVENTO, 
PARTECIPAZIONE, LOCATION 

 
L’ORGANIZZATORE 
 

Il Meeting INSIEME A PESCA è organizzato in esclusiva dall’ASD Caccia Grossa Onlus, 
un’associazione non profit aperta a chiunque voglia fare volontariato e/o contribuire a progetti a 
favore di persone svantaggiate. 
 

Gli scopi dell’Associazione sono: 
― l’integrazione di persone diversamente abili, che attua con eventi sportivi gratuiti e altre attività; 
― la solidarietà, con propri progetti e collaborando con altre organizzazioni con scopi umanitari. 
 

Il messaggio Caccia Grossa. 
L’Associazione fa propria l’idea del Presidente Daniele Di Girolamo: Integrazione No Limits, 
ovvero nessuno escluso. Infatti Caccia Grossa accoglie ai suoi eventi anche persone non in 
grado di partecipare attivamente, ritenendo che il problema fisico/mentale della persona non 
debba costituire ostacolo al sentirsi parte attiva di un gruppo sociale. 

 
L’EVENTO 
 

Il Meeting INSIEME A PESCA è un evento gratuito costituito da fasi di sport non agonistico e da 
momenti di gioco, svago e divertimento. Alcune attività sono riservate agli iscritti, ad altre possono 
partecipare tutti. Le diverse sfide proposte sono finalizzate a far socializzare i partecipanti, indipen-
dentemente dalle diverse abilità e presunti limiti. L’Evento rappresenta un’occasione per trascorrere 
in allegria una giornata diversa, in un ambiente ospitale, tra amici vecchi e nuovi. Con questo pro-
getto, l’Associazione, i suoi volontari, i collaboratori ed i supporter vogliono dare il loro piccolo 
contributo all’abbattimento delle barriere mentali e culturali della nostra società. 

 
 Partecipazione. 
* 

• Si possono iscrivere esclusivamente persone diversamente abili (non importa tipo e grado di 
problema, età, sesso ed inesperienza) nonché i bambini delle Case Famiglia, di seguito 
denominati ISCRITTO. 

• Chiunque può partecipare ed assistere. 
• Lo Staff Tecnico del Meeting INSIEME A PESCA si forma tutti gli anni mediante l’adesione 

spontanea di pescatori e di club di pesca sportiva d’Abruzzo e di altre regioni.  
• Artisti e personaggi partecipano per dare il proprio contributo all’Evento. 

 
 Attività. 
 

Ci sono attività riservate esclusivamente agli iscritti, alle quali tutti possono assistere, ed attività 
alle quali possono partecipare tutti. 
 

Sono riservati esclusivamente agli iscritti: 
 

― (mattina) pesca sportiva, al lago e alla vasca delle trote; 
 

― (pomeriggio) realizzazione di treccia ad uncinetto con ciondolo, decorazione di vaso con 
semina bulbo, costruzione di un’esca artificiale, taglio capelli uomo/bambino omaggio. 
 

 

Tutti possono partecipare a: foto di gruppo, pranzo (con prenotazione), Special Karaoke & 
Dancing; assistere alle varie fasi dell’Evento. 
 

NOTA. All’Evento è possibile dare il proprio contributo: - richiedendo la tessera CG (Rainbow, Silver, 
Gold); - facendo una donazione; - acquistando gadget e attrezzatura da pesca dismessa. 
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 Cosa diamo. 
 

• Agli iscritti: maglietta e cappellino in omaggio se indossati per tutta la durata dell’Evento, 
medaglia, pranzo offerto all’iscritto che è presente / partecipa anche alle attività pomeridiane, i 
propri lavori realizzati alle attività del pomeriggio. 
 

• Alle organizzazioni (istituti, centri sociali e associazioni) con minimo 3 iscritti: targa. 

 
ADESIONE 
 

 Iscrizione    
 

Ci si iscrive in 2 fasi: a) prenotazione; b) regolarizzazione. 

 
Prenotazione 
 

E’ cortesemente richiesta la prenotazione telefonica o tramite email con il massimo anticipo 
possibile, specificando: 
- cognome, nome, indirizzo (via, civico, città, provincia), luogo e data di nascita dell’iscritto; 
- eventuale associazione / istituto di appartenenza; 
- cognome e nome dell’accompagnatore; 
- se ci si ferma a pranzo e numero delle persone; 
- a quali attività pomeridiane “a prenotazione” (vedi di seguito) si vuole far aderire l’iscritto. 
 

Le prenotazioni vanno fatte a: 

339-1585101 Luana  o  340-9429551 Annarita 
oppure è possibile prenotarsi presso la propria organizzazione, se la medesima si rende dispo-
nibile a raccogliere le adesioni ed a comunicarle in tempo utile ad uno dei contatti sopra riportati. 

 
Regolarizzazione (prima dell’Evento) 
 

Dopo la prenotazione è necessario al più presto compilare e sottoscrivere il Modulo Unico 1 
(persona diversamente abile con capacità di agire), o il Modulo Unico 2 (accompagnatore / 
responsabile della persona diversamente abile incapace di agire e minorenne) e inviarcelo con il 
massimo anticipo possibile, comunque entro il 2 Maggio, tramite: 
 

• Fax, al n. 085-9709629 

oppure 

• Email, all’indirizzo insiemeapesca@yahoo.it (se non si dispone di uno scanner, va bene 

anche non firmato, purché al lago si porti il cartaceo originale con la firma). 
 

Nota. Nel caso non si invii entro il 2 Maggio il Modulo Unico all’Organizzatore, in via del tutto 
eccezionale la persona diversamente abile verrà comunque accettata mediante compilazione e 
sottoscrizione del Modulo Unico all’arrivo al lago, ma non si garantisce la copertura assicurativa.  

 
Cosa bisogna fare all’arrivo al lago 
 

1) Consegnare il cartaceo del Modulo Unico precedentemente compilato e sottoscritto (opzione 
suggerita), oppure farsene dare uno e compilarlo e sottoscriverlo. 
 

2) Prenotazione pranzo: se si è già provveduto alla prenotazione, confermare il numero delle 
persone, o comunicare se ci sono variazioni. 
 

3) Prenotazione attività pomeridiane: se si è già provveduto alla prenotazione, confermare e/o 
comunicare se ci sono eventuali variazioni. 
 

4) Indossare (o far indossare all’iscritto con Modulo Unico 2) maglietta e cappellino (per tutta la 
durata dell’Evento). 
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 Adesione di pescatori e club.  
 

1) Al fine di poterci organizzare al meglio, anche al singolo pescatore volontario, capo gruppo, o 
responsabile di club, chiediamo cortesemente di comunicarci i dati personali entro il 2 Maggio 
2014, mediante invio fax o email del Modulo Unico Staff Evento compilato, e poi consegnare il 
cartaceo all’arrivo. Per i ritardatari è possibile compilare e sottoscrivere il documento al lago, presso 
il CHECK-IN CG,  ma in questo caso non si garantisce la copertura assicurativa. 
 

2) L’appuntamento per i pescatori volontari è alle ore 7.00. Gli iscritti, man mano che arrivano, ver-
ranno assegnati ai pescatori volontari, i quali sceglieranno 1-2 delle 100 canne messe a disposi-
zione dall’Organizzatore, e ritireranno busta per le catture e 1-2 scatoline di camole. Volendo, il 
pescatore volontario può (a proprie spese) portare con sé altri tipi di esche, quali pastella, lombri-
chi, bigattini (consentiti per l’occasione) esche siliconiche, ecc., ed eventualmente 1 o 2 canne 
della propria attrezzatura. In questo caso Organizzatore e iscritto non si assumono responsabilità 
per eventuali danneggiamenti. Suggeriamo di portare uno slamatore e un paio di finali di ricambio. 
 

3) Formando lo Staff per l’Evento, ai pescatori volontari che aderiscono è cortesemente richiesto 
di indossare, almeno fino alla premiazione, maglietta e cappellino dell’Evento (in omaggio) ed il 
gilet “Staff CG” (da restituire all’addetto CG a fine premiazione). Chi non desidera indossare 
l’abbigliamento dell’Evento non può far parte dello Staff Tecnico dell’Evento. 

 
LOCATION (INFO sul lago, location e servizi: tel. 0871-560838). 
 

Il 12° Meeting INSIEME A PESCA si svolge all’Area Teaterno, Via M. Turchi - Chieti Scalo (Ch). 
 

Per chi viene dalla costa, via Asse Attrezzato: 
  

 
 
Per chi viene dall’interno, via Asse Attrezzato: uscire a SALVAIEZZI, alla biforcazione andare a 
destra, dopo circa 1 chilometro (al cavalcavia fare attenzione: alla fine c’è un gradino pericoloso 
non visibile né segnalato.. bisogna arrivarci a passo d’uomo) all’incrocio dello stabilimento 
Mokambo svoltare a destra, dopo circa 150 metri allo stop svoltare a sinistra, dopo circa 30 metri 
(cartello Area Teaterno) svoltare a destra, sempre dritto fatti 300 metri si arriva al lago. 
 

Attenzione. L’ingresso del lago (cancello/insegna) porta subito ad una curva stretta a sinistra, 
in discesa, con visibilità molto ridotta. Si raccomanda di tenersi sulla destra e procedere a 
passo d’uomo, facendo attenzione ad eventuali macchine che risalgono per uscire. 
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

REGOLAMENTO 

 
1. Al presente regolamento sono soggetti tutti i partecipanti: organizzazioni, enti, persone iscritte, 
accompagnatori personali, personale volontario (tecnico e non) dell’ASD Caccia Grossa Onlus e 
di altre organizzazioni, terzi che prestano la loro opera e/o forniscono spontaneamente e gratui-
tamente servizi, mezzi ed attrezzature. Il presente regolamento è integrato dalle norme contenute 
sui moduli di richiesta di partecipazione / adesione. 
 

2. L’Organizzatore è l’ASD Caccia Grossa Onlus, avendo in uso esclusivo l’uso del marchio 
registrato INSIEME A PESCA. Quindi, chiunque desideri divulgarlo è obbligato a specificare: 
“Meeting INSIEME A PESCA, evento organizzato dall’ASD Caccia Grossa Onlus...”. E’ vietato 
l’utilizzo dei marchi Caccia Grossa e INSIEME A PESCA per fini commerciali (pubblicizzare marchi 
e/o loghi) e/o per promuovere l’immagine propria o di terzi su carta stampata ed altri media. 
 

3. Assistente personale dell’iscritto. 
 

a) L’iscritto non autosufficiente deve essere seguito per tutta la durata dell’Evento da un 
assistente personale. Saranno accettati iscritti con rapporto iscritto-accompagnatore inferiore a 
1:1, assumendosi accompagnatore / capo gruppo la responsabilità relativa a tale ridotta vigilanza. 
 

b) L’assistente personale ha la piena responsabilità dell’iscritto. L’Organizzatore, il pescatore 
volontario e le altre persone che offrono servizi all’Evento si limitano ad organizzare le attività ed 
a mettere a disposizione la propria competenza tecnica, mezzi ed attrezzatura. 
 

c) In particolare, l’assistente personale: 
 

• decide SE e a QUALI attività del Meeting far partecipare l’iscritto che accompagna; 
 

• valuta e sceglie se l’iscritto possa o meno utilizzare una determinata attrezzatura e/o mezzi, 

assumendosene la piena responsabilità; 
 

• vigila costantemente sul proprio iscritto, affinché tenga sempre una certa distanza dall’acqua, 
non tocchi mai l’amo (solo il pescatore dello Staff Evento è autorizzato a manipolarlo), e non 
adoperi l’attrezzatura in modo improprio, al fine di evitare danni alla sua persona, a terzi e a cose; 
 

• coadiuva il pescatore volontario nell’azione di pesca dell’iscritto e, in caso di sua assenza tem-
poranea, lo sostituisce, in particolare sulla cautela nell’utilizzo dell’attrezzatura; 
 

• a fine pescata aiuta il pescatore volontario a ritirare l’attrezzatura e con sollecitudine conduce 
l’iscritto prima alla vasca delle trote e poi al piazzale per la foto di gruppo e premiazione. 

 

4. Volontari e terzi. 
 

a) Chi offre la propria opera di volontariato per la preparazione e/o lo svolgimento dell’evento lo 
fa spontaneamente ed a titolo gratuito. 
 

b) Chiunque può assistere all’Evento, purché non se ne intralci il regolare svolgimento. 
 

c) E’ vietato a terzi non autorizzati per iscritto dall’Organizzatore di fare foto e riprese video, pena 
l’allontanamento dal lago e/o l’assunzione di provvedimenti del caso. Gli accompagnatori ed i 
familiari degli iscritti possono fare foto e filmati purché ad esclusivo uso privato e personale. In 
questo caso, si prega di farne avere copia all’Organizzatore. 
 

5. Gli iscritti, i volontari dello Staff Evento e collaboratori avranno copertura assicurativa mediante 
tessera ASC nominale il cui costo è a carico dell’ASD Caccia Grossa Onlus. A tal fine i dati personali 
devono essere comunicati all’ASD Caccia Grossa Onlus entro il 2 Maggio 2014. 
 

6. Con la propria partecipazione, il firmatario del Modulo Unico, gli assistenti personali, i 
collaboratori, i volontari, i pescatori e gli altri soggetti terzi tacitamente dichiarano di aver letto ed 
accettato incondizionatamente tutti i punti del presente regolamento. 
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

PROGRAMMA 

 

L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il Programma in qualsiasi momento senza preavviso. La presenza 
degli animatori non è garantita. In caso di maltempo, l’Evento si svolgerà all’interno degli ampi locali dell’Area Teaterno. 

 
 Mattina     
 

► Dalle 8,00. Benvenuto, iscrizione, assegnazione pescatore volontario, inizio pesca. 
La mattina presto è l’ideale per pescare; tuttavia si può arrivare anche un po’ più tardi delle 8,00. All’arrivo, la prima 
cosa da fare è regolarizzare l’iscrizione del partecipante, nelle modalità sopra riportate. Cappellino e maglietta del 12° 
INSIEME A PESCA saranno donati ai soli iscritti che li indosseranno per tutta la durata dell’Evento. Quindi l’iscritto 
viene abbinato al pescatore volontario e insieme all’accompagnatore personale si accede al lago per pescare. 
 

► Ore 8.00-12.30. Pesca alla trota e alla carpa in lago e in vasca. 

Pesca in lago. Si possono ritenere le sole trote; altri tipi di pesci vanno rimessi in acqua vivi. Verso le 11.00-11.30 ci 
sarà il segnale di “fine pesca in lago”, si riconsegna l’attrezzatura al proprio pescatore volontario e ci si reca con 
sollecitudine allo spazio antistante la vasca delle trote, dove il pescatore volontario riconsegnerà le canne all’addetto. 
Pesca in vasca. Gli iscritti che non hanno catturato trote, o ne hanno presa soltanto una, hanno la precedenza a 
pescare in vasca, aiutati dagli istruttori di pesca. Per fare questo verranno fatte trovare sul posto delle canne attrezzate 
specificatamente per la pesca in vasca. Si pesca in vasca fino alle 12.30. 
 

► Ore 12.30. Raduno al piazzale. Appuntamento per tutti al piazzale (non si può ancora entrare nel ristoran-
te) per: 1) foto TEAM CG; 2) foto Staff Evento (CG, altri club e collaboratori); 3) foto di gruppo con tutti i presenti 
(iscritti, accompagnatori, tutor, volontari, visitatori). A seguire premiazione e (chi ha prenotato) ingresso al ristorante. 

 
 Pranzo    
 

Importante. Il pranzo è organizzato dal gestore del lago e del ristorante; l’ASD Caccia Grossa Onlus si occupa delle 
prenotazioni e dell’animazione musicale. Può accedere al ristorante soltanto chi ha prenotato in precedenza, o 
all’arrivo al lago presso il CHECK-IN. Chi non ha prenotato e desidera restare a pranzo deve rivolgersi al personale 
ASD Caccia Grossa Onlus; nel caso di disponibilità di posti si verrà chiamati e si potrà accedere al ristorante. 
Non è possibile avere tavoli riservati, essendo la disposizione a tavolate. 
Il pranzo è a menu fisso: primo, secondo, contorno, pane, acqua, vino, torta: 17 Euro (da 10 anni in su). 
Il pranzo sarà allietato da NDUCCIO, dai Cugini Diversi e dalle danzatrici della Jasmin Bellydance School. 
L’accompagnatore è tenuto a pagare il pranzo per l’iscritto se non sarà presente alle attività pomeridiane dell’Evento. 
Altro eventualmente richiesto al di fuori del menu si paga a parte, appena servito. I bambini fino a 4 anni non pagano 
(max. 1) se non occupano il posto. Da 5 a 9 anni pagano 10 Euro. Per qualsiasi necessità riguardante il pranzo si 
prega di rivolgersi direttamente al personale del ristorante. Nel caso di problemi non risolti con il cameriere, si può 
chiedere l’assistenza dell’Organizzatore chiamando Annarita al n. 340-9429551. La quota va pagata al gestore (al 
tavolo). Durante il pranzo sarà assegnata una carrozzina ad una delle organizzazioni presenti. 

 
 Pomeriggio     
 

► Dopo pranzo il divertimento continua con karaoke (per gli iscritti e amici) e balli con vari generi musicali. Si 
invitano gli accompagnatori a divertirsi in pista insieme al loro iscritto, anche se non è in grado di ballare.  
► Al termine dei balli ci saranno le seguenti attività: 

― per le ragazze iscritte: 
• lavorazione di treccia ad uncinetto, alla quale verrà abbinato un ciondolo a forma di cuore. Il progetto è ideato e 
curato da Giovina Flocco; 
― per bambini, ragazzi e uomini iscritti: 
• taglio capelli omaggio sul posto by Rocco di JAAS Parrucchieri (Pescara) ed Angelo. 
― per tutti gli iscritti: 
• decorazione di vaso con semina bulbo. Anche qui un ricordo particolare da riportare a casa che "cambierà nel 
tempo". Idea e coordinamento Natalina Carbonelli; 
• costruzione di un’esca artificiale (tecnica pesca a mosca), a cura della S.I.M. - Scuola Italiana Pesca a Mosca. 

https://www.facebook.com/Giostella2
https://www.facebook.com/natalina.carbonelli
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

MODULO UNICO 1 

 Da compilare in stamp. a cura della persona diversam. abile con capacità di agire 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________,  
                                                   cognome e nome 
 

residente in __________________________________________________________________, 
                                               via e civico,  città,  provincia 
 

con doc. di ric. ____________________________  n. _____________  rilasciato il  ___/___/___, 

 
cellulare _____________________ email __________________________________________ 

                                                               (per info su attività e progetti dell’ASD Caccia Grossa Onlus)  

 

organizzazione di appartenenza / sede ______________________________________________   

 
CHIEDE la partecipazione al 12° Meeting INSIEME A PESCA e DICHIARA: 

 
- di aver preso visione delle norme del regolamento e del programma dell’Evento, e di accettarle 

incondizionatamente senza riserve; 
 

- di autorizzare l’ASD Caccia Grossa Onlus: 
 

• ad effettuare, direttamente o tramite collaboratori terzi, riprese video, fotografie e raccolta 
dati/informazioni del/la sottoscritto/a e di eventuali persone al seguito, nonché di riconoscerle, 
senza alcuna aspettativa di compenso, la proprietà  esclusiva delle immagini e dei filmati 
medesimi; 
 

• ad utilizzare i dati personali, nonché le immagini ed i filmati nelle quali il/la sottoscritto/a ed 
eventuali persone al seguito sono ripresi nel contesto di informazioni e documentazione (articoli, 
prima pagina e/o contenuti di brochure, dépliant, libri, locandine, volantini e documentazione in 
genere, interviste, ecc.), divulgate dall’ASD Caccia Grossa Onlus e/o attraverso i Media 
(Internet, TV, radio, carta stampata, ecc.), che riguardano, direttamente o indirettamente, le 
proprie attività, i progetti, l’acquisizione di utilità ed i propri scopi statutari in genere. 

 
Firma    ______________________________________ 

 
Inoltre, do previa ed espressa autorizzazione all’ASD Caccia Grossa Onlus ad: 
- utilizzare i dati personali sensibili del partecipante e di eventuali persone al seguito nelle 

modalità e nei limiti sopra espressi; 
- operare come sopra riportato anche nel caso di persone minorenni . 

 
Firma   ______________________________________ 
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

MODULO UNICO 2 
 

Da compilare in stampatello a cura dell’accompagnatore / responsabile 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________,  
                                                   cognome e nome 
 

residente in __________________________________________________________________, 
                                               via e civico, città, provincia 
 

con doc. di ric. ____________________________  n. _____________  rilasciato il  ___/___/___, 

 

cell. ______________________  email ____________________________________________ 

                                                               (per info su attività e progetti dell’ASD Caccia Grossa Onlus) 

 
CHIEDE la PARTECIPAZIONE al 12° Meeting INSIEME A PESCA PER: 

dell’accompagnatore / responsabile) 
 

_______________________________________, nato/a  a _____________________________ 
                        cognome e nome 
 

il ___/___/___, residente in ______________________________________________________ 
                                                                     via e civico, città, provincia 
 

organizzazione di appartenenza / sede ______________________________________________   

 

e DICHIARA: 
 

- di esserne l’accompagnatore per l’occasione e di averne la responsabilità; 
 

- di aver preso visione delle norme del regolamento e del programma dell’evento, e di accettarle 
incondizionatamente senza riserve; 

 

- di autorizzare l’ASD Caccia Grossa Onlus: 
• ad effettuare, direttamente o tramite collaboratori, riprese video, fotografie e raccolta dati/infor-
mazioni del/la sottoscritto/a, dell’iscritto/a accompagnato/a e di eventuali persone al seguito, 
nonché di riconoscerle, senza alcuna aspettativa di compenso, la proprietà  esclusiva delle 
immagini e dei filmati medesimi; 
• ad utilizzare i dati personali, le immagini ed i filmati nelle quali il/la sottoscritto/a, la persona 
diversamente abile accompagnata ed eventuali persone al seguito sono ripresi nel contesto di 
informazioni e documentazione (articoli, prima pagina e/o contenuti di brochure, dépliant, libri, 
locandine, volantini e documentazione in genere, interviste, ecc.), divulgate dall’ASD Caccia 
Grossa Onlus e/o attraverso i Media (Internet, TV, radio, carta stampata, ecc.), che riguardano, 
direttamente o indirettamente, le proprie attività, i progetti, l’acquisizione di utilità ed i suoi scopi 
statutari in genere. 

 
Firma    ______________________________________ 

 
Inoltre, do previa ed espressa autorizzazione all’ASD Caccia Grossa Onlus ad: 
- utilizzare i dati personali sensibili del sottoscritto, del partecipante e di eventuali persone al 

seguito nelle modalità e nei limiti sopra espressi; 
- operare come sopra riportato anche nel caso di persone minorenni. 

 
Firma   ______________________________________ 
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

PRENOTAZIONI 

(da compilare in stampatello a cura dell’accompagnatore / responsabile) 

 
 
 

Gruppo / capogruppo  _______________________________________________________ 
 

                                     Denominazione e località dell’organizzazione, cognome e nome del/la responsabile per l’Evento. 
        Se non si fa parte di nessuna organizzazione, cognome e nome del capogruppo. 

 
Totale iscritti n. _______      Totale accompagnatori n. _______ 

 
Pranzo 

 

ISCRITTI con pranzo omaggio in quanto presenti anche alle attività del pomeriggio:                                                          

ISCRITTI 4-9 anni con pranzo a € 10 (non presenti alle attività del pomeriggio):  

ISCRITTI da 10 anni con pranzo a € 17 (non presenti alle attività del pomeriggio):  

Accompagnatori e persone al seguito  € 17  

Persone al seguito 4-9 anni  € 10  

  

  Tot.      

 
Attività Pomeridiane riservate esclusivamente agli iscritti 

E’ possibile partecipare a più attività (terminata una si può accedere all’altra, non appena si libera un posto). 
 

ISCRITTI/E partecipanti (cognome e nome): 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Totale partecipanti _______ 

AP1. Autocostruzione di esca artificiale 
 

 
 

Attività proposta da S.I.M. -Scuola Italiana 
Pesca a Mosca, di Osvaldo Galizia, partner 
per il Meeting Insieme a Pesca. L’amo sarà 
senza punta, quindi non pericoloso. 
L’oggetto sarà donato all’autore. 

 

segue… 
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ISCRITTI/E partecipanti (cognome e nome): 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 

 
Totale partecipanti _______ 

AP2. Vaso personalizzato e piantina 
 

 

Attività proposta da Natalina Carbonelli di 
Atessa. Il/la partecipante dipingerà il vaso e 
inserirà il bulbo. Il tutto sarà donato all’autore. 

 

ISCRITTE partecipanti (cognome e nome): 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 

 
Totale partecipanti _______ 

AP3. Treccia ad uncinetto con ciondolo 
 

 

La partecipante realizzerà la treccia, 
assistita da Giovina Flocco, la quale le 
donerà treccia e ciondolo “cuore”. 

 

ISCRITTI partecipanti (cognome e nome): 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

Totale partecipanti _______ 

AP4. Taglio capelli omaggio 
 

 

Offerto da Rocco (JAAS Parrucchieri Pescara) 
e Angelo a bambini, ragazzi e uomini iscritti. 
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

MODULO UNICO Staff Evento 

 

Da compilare in stampatello a cura del volontario dell’Associazione Caccia Grossa, di altra organizzazione, 
non appartenente ad alcuna organizzazione, nonché dei Collaboratori e Partner per l’Evento. Per il volontario 
minorenne sottoscrive il genitore. I dati personali verranno trattati nel rispetto del Decreto Lgs. 196/2003. 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a  a _______________________ 

 
il ___/___/___, residente a ________________________ in Via _________________________, 

  
con documento di ric. ________________________  n. ____________  rilasciato il  ___/___/___ 

 
cell. _____________________  indirizzo email ______________________________________ 

 
iscritto al Club __________________________________ di ___________________________ 

 
CHIEDE la PARTECIPAZIONE al 12° Meeting INSIEME A PESCA 

□ CHIEDE la PARTECIPAZIONE al 12° Meeting INSIEME A PESCA per il minorenne: 
 

      __________________________________ 
 

e altresì DICHIARA: 
 

- di aver preso visione delle norme del regolamento e del programma dell’evento, e di accettarle 
incondizionatamente e senza riserve; 

 

- di prestare la propria opera di volontariato a titolo completamente gratuito; 
 

- di autorizzare l’ASD Caccia Grossa Onlus: 
• ad effettuare, direttamente o tramite collaboratori, riprese video, fotografie e raccolta dati/infor-
mazioni del/la sottoscritto/a e di eventuali persone al seguito, anche minorenni, nonché di 
riconoscerle, senza alcuna aspettativa di compenso, la proprietà  esclusiva delle immagini e dei 
filmati medesimi; 
• ad utilizzare i dati personali, le immagini ed i filmati nelle quali il/la sottoscritto/a ed eventuali 
persone al seguito sono ripresi, anche minorenni, nel contesto di informazioni e documentazione 
(articoli, prima pagina e/o contenuti di brochure, dépliant, libri, locandine, volantini e documenta-
zione in genere, interviste, ecc.), divulgate dall’ASD Caccia Grossa Onlus e/o attraverso i Media 
(Internet, TV, radio, carta stampata, ecc.), che riguardano, direttamente o indirettamente, le 
proprie attività, i progetti, l’acquisizione di utilità ed i suoi scopi statutari in genere. 

 
Pescatore volontario. Mi impegno ad avere la massima cura delle canne dell’Organizzatore 
affidatemi, a restituirle nello stesso stato in cui le ho prese in consegna, posizionandole 
nell’apposito spazio numerato della rastrelliera, nonché a riconsegnare all’addetto il gilet beige 
Staff Caccia Grossa dopo la foto di gruppo. 

 
Firma    ______________________________________ 
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12° Meeting INSIEME A PESCA® 

PRENOTAZIONI Staff Evento 

da compilare in stampatello 

 
Club / capogruppo  _________________________________________________________ 

 

                                   Denominazione e località dell’organizzazione, cognome e nome del responsabile per l’Evento.  
            Se non si fa parte di nessuna organizzazione, cognome e nome del capogruppo. 

 
Totale aderenti allo Staff Evento (escluso persone al seguito) n. _______     

 
Pranzo 

 

Aderenti e persone al seguito da 10 anni € 17  

Persone al seguito 4-9 anni  € 10  

  

  Tot.      
 
 

 


