
Stagione di pesca 2022 - rilascio delle licenze 

  

Tutte le categorie di licenza possono essere acquistate nello shop online dell'UCP: www.ajf.gr.ch 

Inoltrè è possibile anche acquistare tutte le licenze presso il Museo della natura dei Grigioni a Coira 

(da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 17.00) e presso i guardapesca durante gli orari d'ufficio 

previo annuncio telefonico in contanti o senza contanti (MaestroCard, PostCard, MasterCard, 

Visa, TWINT).  

  

Vendita di licenze 2022: 

Online-Shop:                               sa 15.01.2022 fino e incluso lu 31.10.2022 

Museo della natura:                    ma 18.01.2022 fino e incluso sa 15.10.2022 

UCP (contro fattura):                 ma 18.01.2022 fino e incluso sa 15.10.2022 

Guardapesca di distretto:          ma 18.01.2022 fino e incluso ve 30.09.2022 

  

Se terzi intendono richiedere licenze per persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni, devono 

portare con sé un certificato di domicilio di queste persone. Tali 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. 

  

Attenzione: licenze mensili e stagionali vengono rilasciate solo dietro presentazione dell'attestato 

specialistico (SaNa). Per informazioni relative al SaNa, alle offerte di corsi, alla conversione e alla 

perdita di attestati, ecc. vedi: www.anglerausbildung.ch 

  

App per la pesca 

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 deve decidere se vuole tenere la 

statistica sulle catture su carta o tramite l'applicazione. La modalità di rilevamento scelta vale per 

l'intera stagione di pesca e non può essere modificata. Informazioni dettagliate riguardo all'utilizzo 

e al download dell'applicazione della pesca sono disponibili su: www.ajf.gr.ch/Fischerei-App  

  

Buona pesca! 

  

  

http://www.anglerausbildung.ch/
http://www.ajf.gr.ch/Fischerei-App


PESCICOLTURA CAMA 

  

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

  

Luoghi di rilascio Date Orari 
Cama                         pescicoltura Ai Vivè 3 ve    08.04. 

lu     11.04. 

me  13.04. 

ve   29.04 

17.00-18:30 

17.00-18.30 

17.00-18.30 

17.00-18.30 

  

In caso d’impedimento 

Cama pescicoltura, guardapesca Marco Boldini                                    tel. 081 257 87 65 

Castaneda guardiano della selvaggina Fabio Pregaldini                     tel. 081 257 87 20 

Medels i.Rh. guardiano della selvaggina Michael Eichhoff                tel. 081 257 87 13 

  

  

  

 


