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COS’E’

L’Associazione Caccia Grossa.
L'Associazione no profit Caccia Grossa è un'organizzazione di pesca sportiva costituita con atto
notarile nel gennaio 2006. La rende unica (per un’organizzazione di pesca sportiva) l'aver voluto tra i
suoi fini statutari quello della Solidarietà, l’esclusiva del marchio Insieme a Pesca® e la
programmazione / attuazione dei suoi progetti di solidarietà in ben 4 regioni (Abruzzo, Lazio, Marche,
Umbria, dove ha proprie sedi) nei soli suoi primi 4 anni di attività. Nell’ambito della pesca sportiva
organizzata italiana, vogliamo dimostrare ed affermare – riuscendo a darne l’esempio su larga scala –
che la pesca può e deve essere anche strumento di solidarietà.
Di cosa si tratta.
Il Meeting Insieme a Pesca® consiste nello svolgimento di una giornata di pesca alla trota in un lago di
pesca sportiva e di altre eventuali attività integrate.
Perché lo facciamo.
Ci crediamo ciecamente e svolgiamo il nostro lavoro prima di tutto col cuore. Siamo convinti che la
persona diversamente abile – non importa il grado di disabilità, età, sesso ed inesperienza di pesca – se
messa nelle condizioni ideali e seguita da personale specializzato e con grande sensibilità verso il
prossimo, possa fare molto di più di ciò che comunemente si pensa. Con la diffusione della pesca
sportiva tra le persone diversamente abili, vogliamo – nel nostro piccolo e con il vostro grande aiuto –
dare un contributo all’abbattimento delle barriere culturali e sociali. Lo strumento è la pesca, il target è
quello dell’integrazione sociale. Sicuramente i ragazzi e le ragazze diversamente abili al Meeting
Insieme a Pesca® non risolveranno i loro problemi e le loro difficoltà, ma siamo altrettanto sicuri che
passeranno una bella e diversa giornata, divertendosi a pesca, tra amici vecchi e nuovi, e riportando le
trote a casa, che la loro mamma cucinerà per tutta la famiglia. Noi di Caccia Grossa diciamo “quel
giorno, al Meeting Insieme a Pesca®, saremo tutti uguali, e li tratteremo come se fossero nostri cari”.
Questo è esattamente ciò che è successo nelle prime 2 edizioni, ed è esattamente ciò che vogliamo si
ripeta. Insieme, a pesca, ci siamo sentiti uguali, noi di Caccia Grossa ed i nostri pescatori per un
giorno abbiamo condiviso la stessa esperienza di vita e provato una gioia indescrivibile.
Cosa facciamo.
Caccia Grossa mette a gratuitamente a disposizione tutto ciò che serve per pescare: prenotazione lago,
acquisto di un quantitativo di trote, canne e mulinelli (in uso) già pronti, le esche, gli istruttori di pesca.
E’ prevista un’estrazione di premi per i partecipanti. Le trote pescate si possono ritenere. Alla terza
edizione siamo pronti ad accogliere ben 100 persone diversamente abili.
I numeri delle prime 2 Edizioni.
edizione

anno

iscritti

staff cg

foto gruppo

presenze compl. al lago

sponsor

1a
2a

2006

38

25

70

130

13

2007

80

32

174

400

34

Cosa chiediamo ai genitori e alle organizzazioni.
Solo 1 cosa: portateci al lago vostro figlio/a o la vostra persona diversamente abile.. vi stupirà!
Invito.
Le belle parole, gli elogi e gli intenti, seppur apprezzati, non servono nella Solidarietà. Il tuo aiuto
concreto – qualsiasi esso sia – è prezioso per una realizzazione sempre migliore di Insieme a Pesca®.
Aiutaci!

www.cacciagrossa.net
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1. Al presente Regolamento sono soggetti tutti i partecipanti: soggetti pubblici e privati che
collaborano, persone diversamente abili iscritte, accompagnatori personali, personale volontario
dell’Associazione e terzi autorizzati ad accedere nell’area della manifestazione.
2. Il Meeting Insieme a Pesca® è gestito in esclusiva dall’Associazione Caccia Grossa (di seguito
nominata CG), la quale beneficia del relativo marchio registrato. Eventuali altre organizzazioni
(enti pubblici, privati) che collaborano e che desiderano divulgare l’evento CG, direttamente o
attraverso i loro canali di comunicazione, sono autorizzati a farlo se ciò non comporti spese o
vincoli per l’Associazione CG e con l’obbligo di rispettare la paternità dell’evento ed il grado di
partecipazione, specificando (o facendo specificare): “Meeting Insieme a Pesca®, manifestazione
organizzata in esclusiva dall’Associazione Caccia Grossa ed in collaborazione con...”.
3. La manifestazione è riservata esclusivamente a persone diversamente abili con un grado di
disabilità pari o superiore al 45%, come da parametri INAIL.
4. Per partecipare è necessario:
● essere in possesso del requisito specificato al punto 3.
● prenotare telefonicamente, dando cognome, nome, tipo di disabilità ed associazione di appartenenza.
● presentarsi al Check-in, presso il lago, con il Modulo Unico (foglio 4/4), compilato in tutte le sue
parti e sottoscritto dal partecipante o da chi ne fa le veci.
5. Il personale CG è formato esclusivamente da volontari, anche appartenenti ad altri club di pesca ed
organizzazioni, che quindi offrono la propria collaborazione a titolo gratuito. Il personale CG è
tenuto ad indossare l’abbigliamento fornito in uso per tutta la durata del Meeting ed a restituirlo
all’Associazione dopo le foto del dopo-pesca.
6. Il solo compito dell’istruttore di pesca CG è quello di curare l’aspetto tecnico, ovvero spiegare le nozioni
base e mostrare le azioni elementari al disabile al fine di metterlo subito nelle condizioni di pescare.
L’azione di pesca dovrà essere effettuata dal partecipante disabile per intero o, se impossibilitato,
in parte. Considerata la pericolosità dell’amo, soltanto l’istruttore di pesca CG è autorizzato a
manipolarlo (innesco delle camole, slamatura del pesce, legatura amo di un nuovo finale); quindi i
partecipanti disabili e/o loro accompagnatori devono astenersi dal prendere tali iniziative.
7. E’ necessario che il disabile non autosufficiente, al fine della incolumità propria e delle altre persone,
sia costantemente seguito per tutta la durata del Meeting da un assistente personale, il quale:
● è responsabile per il disabile;
● lo accompagna nelle varie fasi del Meeting nell’ambito delle direttive dell’Organizzazione CG;
● assiste alla spiegazione delle nozioni basilari di pesca, coadiuva l’istruttore CG nell’azione di
pesca del disabile e lo sostituisce nei momenti di sua assenza;
● provvede, a fine pescata, a riconsegnare l’attrezzatura CG (identificata con adesivo blu-giallo e
numero) utilizzata dal disabile all’istruttore di pesca CG.
8. Terzi estranei al Meeting possono accedere nella zona di pesca purché non siano d’intralcio al
normale svolgimento della manifestazione. Ad esclusione degli accompagnatori e familiari, terzi
non identificati e non espressamente autorizzati dall’Associazione devono astenersi dal fare foto e
riprese video, pena l’allontanamento dal lago.
9. L’Associazione CG declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose avvenuti prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. L’Associazione CG non fornisce copertura
assicurativa in occasione della manifestazione.
10. Con la propria partecipazione, le persone disabili (o chi ne fa le veci), gli assistenti personali, il
personale dell’Associazione e chiunque partecipi a qualsiasi titolo, tacitamente dichiarano di aver
letto ed accettato incondizionatamente il presente Regolamento.
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PROGRAMMA

Vengono messi a disposizione gratuitamente dall’Associazione Caccia Grossa: il lago con il pesce
immesso per la circostanza, tutte le attrezzature (in uso) per pescare incluso le esche, gli istruttori di
pesca, l’estrazione di premi, la ritenzione del pesce catturato.
Orario

Attività

Dettaglio

dalle 10

Check-in presso lo spazio
Identificazione delle prenotazioni,
preposto della struttura del lago consegna Modulo Unico o sua
(identificato con cartello).
compilazione e sottoscrizione,
assegnazione busta e numero di
partecipazione.

ore 11.00

Foto di gruppo.

Sono invitati tutti (partecipanti,
accompagnatori, autorità, sponsor, staff
Caccia Grossa). Non mancate!

ore 11.15

Inizio pesca.

L’istruttore di pesca, insieme alle max. 3
persone diversamente abili a lui assegnate
ed ai loro accompagnatori, si recano sul
posto di pesca ed iniziano a pescare.

ora pranzo

Pranzo al sacco.

All’occorrenza, il bar del lago fornisce il
servizio di ristorazione veloce (panini, ecc.).

ore 18.00

Termine pesca (chi lo desidera Riconsegna dei numeri e delle attrezzature
può smettere di pescare prima). avute in uso.

ore 18.15

Raduno presso i locali della
struttura del lago.

Racconto della propria esperienza e
commenti sulla pescata, socializzare,
estrazione di alcuni premi.

ore 19.15

Cena al ristorante del lago,
foto.

pasto completo 15 euro a testa. E’ richiesta
la prenotazione in sede di iscrizione,
specificando il numero di persone. Non
sono richiesti anticipi.

Programma soggetto a variazioni.

Per chi desidera sostenere Caccia Grossa, in occasione del Meeting sarà disponibile un piccolo
stand dove potersi iscrivere all’Associazione (annuale 25 €, si riceve tessera, stemma e cappellino).
Per i soci diversamente abili saranno estratti a sorte 10 capi di abbigliamento SAGIP e una canna e
mulinello.

www.cacciagrossa.net
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(prenotazione)

Modalità d’iscrizione.
1.a) Prenotazione posto di pesca
La partecipazione alla pescata è riservata alle persone diversamente abili ed è completamente gratuita.
Per motivi logistici e di gestione, chiediamo cortesemente la PRENOTAZIONE TELEFONICA
(prima si fa, meglio è) del proprio posto di pesca (eventuali ritardatari potranno partecipare, ma è
un’eccezione che possiamo fare solo per pochi).
1.b) Prenotazione cena alla trattoria del lago
Gli interessati a continuare la festa con noi a cena del dopo-pesca devono comunicare la prenotazione
del posto a tavola contestualmente a quello di pesca, specificando il numero delle persone. Possono
fermarsi a cena anche gli accompagnatori ed i familiari del partecipante, nonché gli sponsor e
chiunque voglia esserci. La cena sarà presso la trattoria del lago e prevede un pasto completo a 15
euro a persona, da pagare direttamente al gestore dopo la cena. Il gestore della trattoria informa che
non sarà possibile richiedere nessuna personalizzazione del menù e che ogni ordinazione al di fuori di
quanto summenzionato va pagata a parte. E possibile anche chiedere il posto a tavola il giorno del
Meeting, nel caso vi siano posti disponibili.
2. Dove e come prenotarsi:
● via email, all’indirizzo info@cacciagrossa.net fino ad 1 settimana dalla data dell’evento;
oppure
● telefonicamente, al numero di cellulare 340-8565920 tutti i giorni della settimana dalle 12 alle 19.
E’ necessario specificare: cognome, nome, località, associazione / istituto di appartenenza e sede.
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
3. Compilazione e sottoscrizione del Modulo Unico
Se la prenotazione è andata a buon fine (la disponibilità del posto verrà comunicata subito nel caso
di prenotazione telefonica, oppure tramite email), è indispensabile – immediatamente dopo la
prenotazione – compilare e sottoscrivere il Modulo Unico (che comprende sia la richiesta
d’iscrizione (e relativi dati personali), sia la liberatoria), nonché farlo pervenire tramite posta
prioritaria (fino a 10 giorni dalla data del Meeting), all’indirizzo:
Associazione Caccia Grossa
Via Turati, 24
65121 Pescara
Siamo grati alle associazioni, agli enti e agli istituti che vorranno dare un supporto ai propri
associati per quanto riguarda la definizione di questa fase amministrativa.
In via del tutto eccezionale e per i soli ritardatari, il Modulo Unico potrà essere compilato e/o
consegnato la mattina del Meeting, all’arrivo, presso il Check-in.
Importante. L’iscrizione non comporta nessun obbligo di pescare. E’ importante la presenza della
persona diversamente abile, sarà essa e l’accompagnatore o il familiare a decidere se pescare o meno.

L’Associazione Caccia Grossa ringrazia per la collaborazione all’espletamento della fase amministrativa.

www.cacciagrossa.net
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Ubicazione del lago ed info.
Info generali. Il lago per la pesca sportiva Parco Rio è situato all'inizio della Valle del Turano a circa 6
km di distanza dall'omonimo lago. Il Parco Rio è ubicato a 700 m d’altezza s.l.m. in pieno Appennino
ed è circondato da una macchia mediterranea di tipo misto (querce e castagni). Il lago Parco Rio si
estende per circa un ettaro ed è situato in una tenuta di 4 ettari comprendenti un ampio parcheggio, un
punto di ristoro, un bar, un parco giochi per bambini e tanto verde per chi ama le scampagnate
all'aperto. Per chi volesse portare il proprio bivacco nel periodo primaverile, estivo e primo autunno, il
titolare, il Sig. Enrico, mette a disposizione tavoli all'aperto e barbecue.
Ubicazione. Il lago Parco Rio è situato nel comune di Turania in Provincia di Rieti ai confini con
l'Abruzzo (Carsoli) ed è facilmente raggiungibile da Roma, L'Aquila ed Avezzano (tutte ad una
distanza di circa 50 km). L’uscita della A24 è CARSOLI-ORICOLA, dopodiché si prende la statale
direzione Rieti o Turania (ad ogni bivio si trova almeno una delle due indicazioni) e, seguendo i
cartelli “Parco Rio”, si arriva al lago dopo appena 10 km. Se si dispone del navigatore, inserire: Via
Piedi Colle - Turania - (RI). Per ogni info inerente il lago: 0765-935708 (tel. fisso del lago). Il sito
è WWW.PESCASPORTIVARIO.IT.
Abbigliamento suggerito.
Sappiamo che la persona diversamente abile è più sensibile al freddo ed al maltempo rispetto al
normodotato. Tuttavia, nella scelta del periodo abbiamo per forza di cose dovuto tener conto del fatto
che le trote, per abboccare, non devono avere una temperatura dell’acqua e dell’aria troppo elevata.
Quindi il 15 marzo ci è sembrato un buon compromesso tra le due opposte esigenze. Tuttavia,
consigliamo un abbigliamento che protegga adeguatamente il ragazzo o la ragazza diversamente abile.
Agevolazioni esclusive per i soci Caccia Grossa.
Il pescatore socio che s’iscrive alle gare di pesca Caccia Grossa partecipa, oltre ai ricchi premi del
montepremi, anche all’estrazione esclusiva di un ricco premio, che per il 2008 consiste in un
prosciutto (ad ogni gara). Inoltre, l’Associazione sta mettendo insieme tutta una serie di convenzioni
stipulate con operatori commerciali in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, che prevedono sconti ed
agevolazioni riservate in esclusiva ai propri tesserati. A Turania abbiamo iniziato con la convenzione
con il Lago Parco Rio, che consente la pesca a spinning (pesca con le esche artificiali) e pratica
esclusivamente al tesserato Caccia Grossa lo sconto del 10% sul tariffario lago per tutti i tipi di
pesca. Inoltre, l’Agriturismo Ferramosca (www.agriferramosca.com), a 3 km prima di arrivare al
lago, pratica, sempre ai soli soci Caccia Grossa, lo sconto del 10%, sia sul menu che sul
pernottamento. Queste e tante altre agevolazioni saranno presto disponibili sul sito dell’Associazione
Caccia Grossa.
Caccia Grossa è solo per pescatori?
Assolutamente no! Chiunque può richiedere la tessera Caccia Grossa: i pescatori e chiunque a cui
interessa sostenere le manifestazioni di Solidarietà dell’Associazione. Con la tessera annuale, che
costa 25 euro, si riceve tessera, bollino di validità annuale, stemma circolare per giacca, cappellino e
portachiavi Caccia Grossa (quest’ultimo fino ad esaurimento scorte). E’ possibile chiedere la tessera
Caccia Grossa contattando l’Associazione, oppure in occasione di tutte le sue manifestazioni di pesca.

Passa queste informazioni Caccia Grossa ad un amico. Grazie.

www.cacciagrossa.net
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Da compilare obbligatoriamente

Partecipante diversamente abile
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________ il
___/___/___, residente a _________________________ in via _____________________________,
con

doc.

ric.

_____________________________

n.

___________________,

iscritto/a

all’Associazione/Istituto ________________________________ sede di _____________________,
Da compilare se la persona diversamente abile è incapace (non autosufficiente). In questo caso la
manifestazione di volontà è di chi ne fa le veci ed i suddetti dati sono meramente a livello informativo.

□ Accompagnatore □ Tutore legale
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________________
il __/__/__, residente a _____________________________ in via ___________________________,
con doc. ric. ____________________________

n. _________________, collaboratore/trice

dell’Associazione / Istituto _______________________________ sede di _____________________
DICHIARA

□

□

1) di avere una disabilità
motoria
psichica riconosciuta del ____%.
2) di essere a conoscenza del fatto che, in considerazione del tipo di attività svolta, la partecipazione
all’evento di pesca comporta rischi o pericoli di incidenti a cose o persone;
3) di essere informato del fatto che l’Associazione Caccia Grossa non prevede alcuna copertura
assicurativa in occasione della manifestazione;
4) di liberare l’Associazione Caccia Grossa da ogni responsabilità per danneggiamenti, infortuni a me
medesimo (o al disabile incapace) e/o terzi e smarrimenti, inerenti alla mia partecipazione (o del
disabile incapace) all’evento;
5) di consentire all’Associazione Caccia Grossa di effettuare riprese video e fotografie, anche tramite
terzi, nonché di riconoscere, senza alcuna aspettativa di compenso, la proprietà esclusiva
all’Associazione delle immagini e dei filmati medesimi, e quindi la facoltà della medesima di
utilizzarli, unitamente alle informazioni e ai dati personali, per i fini statutari dell’Associazione e
quelli consentiti dalla legge. In particolare, si autorizza l’eventuale utilizzo delle foto quale sfondo
di locandine di manifestazioni Caccia Grossa;
6) per quanto riguarda il pranzo presso la trattoria del lago dopo la pescata, il sottoscritto:
non desidera prenotare posti a tavola;
nel caso di disponibilità di posti, potrebbe avanzare la richiesta la mattina del Meeting;
prenota, alle condizioni descritte sul programma, per n. ____ persone.

□
□
□

In fede ___/___/2008

Firma ______________________________

Sì, desidero essere informato/a sulle attività e proposte dell’Associazione Caccia Grossa all’indirizzo
email: _______________________________ Firma ______________________________

