
 
Il CRAL A22 organizza il giorno 11 maggio 2019  una giornata di pesca e di divertimento 
per tutte le famiglie presso la “RISERIA FERRON PILA VECIA “, Via Saccovener 9, Isola 
della Scala (VR). 
In questo luogo, immerso nella natura, si trova l'antico Opificio per la pilatura del riso, 
tutelato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, mantenuto ancora in funzione dalla 
Famiglia Ferron.  
 

 
 
All'interno della struttura vi sono un parco con laghetto e numerosi spazi per famiglie come 
la “Fattoria Didattica”, il “Laboratorio di Cucina” per bambini, percorsi naturalistici guidati, 
un campo da calcetto e uno da pallavolo, entrambi in erba. 

 
La giornata sarà così organizzata: 
� ore 11.00 arrivo direttamente alla “Pila Vecia” con mezzi propri; 
� ore 12:00 brunch di benvenuto a base di: taglieri di salumi misti, giardiniera, pane, 

grissini, una porzione di pasticcio, acqua, bevande alcoliche ed analcoliche; 
� ore 13:30 inizio pesca e attività varie: visite guidate (opificio, percorsi naturalistici, 

fattoria didattica); utilizzo dei campi da calcetto e pallavolo; laboratori di cucina a 
coppie genitore/figlio al raggiungimento del numero minimo di 6 coppie con un costo 
supplementare; 

� ore 17:30 conclusione pesca e attività varie; 
� ore 19:00 cena a base di: polentina di riso con funghi, risotto all'Isolana, grigliata 

mista di carne, patate al rosmarino cotte al forno, verdura fresca, torta sbrisolona con 
grappa, acqua, vino rosso e bianco, caffè. 

 
Le quote di iscrizione alla giornata sono: 
• SOCI CRAL      4 – 12 anni  Adulti 

- Brunch (aperitivo lungo) e cena   €  14,00  € 28,00 
- Laboratorio di cucina a coppia      €   7,00 
- Pesca       € 10,00   € 10,00 

  
• NON SOCI CRAL     4 – 12 anni  Adulti 

- Brunch (aperitivo lungo) e cena   € 20,00  € 40,00 
- Laboratorio di cucina a coppia      € 10,00 
- Pesca       € 15,00  € 15,00 

• bambini fino ai 3 anni gratis 
 



 
REGOLAMENTO DI PESCA : si potranno pescare e trattenere le trote, appositamente 
rilasciate nel laghetto, con l'utilizzo di una canna, innescando solo larve del miele, vermi 
da terra, esche artificiali. E' vietato l'uso della larva carnia (bigattino). Sarà possibile 
pescare carpe solo con mais e schiacciando l'ardiglione dell'amo. Le carpe non si 
potranno trattenere e dovranno essere rilasciate subito dopo la cattura. 
 
Le iscrizioni sono da effettuarsi per un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti, 
ENTRO LUNEDI' 6 MAGGIO  prossimo e saranno confermate solo dopo l'avvenuto 
pagamento con bonifico bancario a favore di: CRAL Autobrennero, causale “GIORNATA 
DI PESCA E FAMIGLIE + cognome & nome ”, codice IBAN : 
IT48M0830401803000002056682. 
Per qualsiasi informazione, contattare Baccara Samuel al 347-1206161. 
 

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 
 
           
Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavorato-
ri A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza  la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le finalità di pubbli-
cazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità 
promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressa-
mente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non voles-
se autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle 
immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  
             
         ________________________________ 

           Firma 

 
 
Trento, 18 aprile 2019  

Il CRAL 


