
VENDITA LICENZE DI PESCA STAGIONE 2021 

VII Distretto di pesca Moesa, Hinterrhein (Mesolcina, Calanca, Rheinwald) 
 

Cama pescicoltura Ai Vivè 3 ve 16.4. 

ve 23.4. 

gio 29.4. 

ore 17.30-19:00 

ore 17.30-19.00 

ore 17.30-19.00 

In caso d’impedimento 

Cama pescicoltura, guardapesca Marco Boldini tel. 079 290 36 57 

Medels i.Rh. guardiano della selvaggina Michael Eichhoff tel. 079 635 72 85 

 

Avvertenza importante! 

Il Governo fa appello alla disciplina della popolazione e invita tutti ad attenersi alle regole in materia di 

distanziamento e di igiene. 

- Obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico 
- Indossare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza necessaria (1,5 metri) 
- Lavarsi accuratamente le mani 
- Non stringersi la mano 

 
Sono fatte salve ulteriori modifiche alle misure di protezione dell'UFSP in relazione alla Covid-19. 

 

Tutte le licenze vengono inoltre rilasciate presso il Museo della natura dei Grigioni (MNG) di Coira (da mar-tedì a 

sabato, dalle 10.00 alle 17.00) e dagli organi di vigilanza sulla pesca durante gli orari d'ufficio previo annuncio 

telefonico, si consiglia il pagamento con carta bancaria o carta di credito. Le licenze possono essere acquistate 

online al sito www.ajf.gr.ch 

Termini di  vendita licenze di pesca: 

Online-Shop     fino e incluso 31.10.2021 

Museo della natura dei Grigioni fino e incluso 22.10.2021 

Guardiapesca di distretto  fino e incluso 15.10.2021 

Se terzi intendono richiedere licenze per persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni, viene richiesta la 

presentazione di un certificato di domicilio del richiedente. Gli appositi moduli possono essere scaricati dal sito 

internet dell'UCP. Per l'ottenimento di una licenza presentato per iscritto, il richiedente deve allegare alla domanda 

un certificato di domicilio. 

Rendiamo attenti del fatto che licenze mensili e stagionali vengono rilasciate unicamente ai titolari di un attestato 

specialistico (SaNa). Per informazioni relative alla certificazione SaNa, le offerte di corsi, le regolamentazioni speciali 

COVID-19, nonché la  conversione e la perdita di attestati vogliate consultare il link www.anglerausbildung.ch. 

Applicazione  per la pesca (Fischerei-App Graubünden) per sistemi operativi IOS e Android. 

Anziché con il libretto della statistica, la statistica sulle catture potrà essere tenuta anche con l'app della pesca dei 

Grigioni. All'acquisto della licenza il pescatore è tenuto ad indicare se vuole tenere la statistica sulle catture su carta 

o tramite telefonino. La modalità di rilevamento scelta vale per l'intera stagione di pesca e non può essere 

modificata. Informazioni dettagliate riguardo all'utilizzo ed al download dell'applicazione sono disponibili al sito 

www.ajf.gr.ch/Fischerei-App  

http://www.anglerausbildung.ch/

