AVVISO
Contest APPescaLazio
(Determinazione n. 615 del 16/10/2018)
CONTEST REGIONALE PER I PESCATORI RICREATIVI E SPORTIVI DEL LAZIO
1. FINALITÀ
Il contest APPescaLazio è un’iniziativa di Citizen Science di Arsial-Regione Lazio associata
all’utilizzo dell’omonima app che vuole coinvolgere i pescatori non professionisti nel
segnalare le catture di pesca effettuate, allo scopo di apportare dei correttivi e degli
aggiornamenti agli attuali piani di gestione della pesca nelle acque interne del Lazio.
I dati raccolti saranno conservati e utilizzati a questo scopo da Arsial – Area Osservatorio
Faunistico Regionale.
2. DESTINATARI
•

pescatori non professionali;

•

associazioni di pesca ricreativa e/o sportiva operanti nel territorio della Regione Lazio.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
a) per i pescatori non professionali l’inscrizione avverrà automaticamente al momento della
registrazione prevista per l’utilizzo dell’App;
b) per

iscriversi

le

associazioni

interessate

dovranno

inviare

una

mail

a

appescalazio@arsial.it indicando l’intenzione di partecipare al contest entro il 31 marzo
2019 e inoltre:
•

il nome e l’indirizzo completo dell’associazione;

•

il nome e i contatti del referente (cellulare e mail).

c) per partecipare si dovrà scaricare gratuitamente l’App “AppescaLazio” su Apple Store e
Google Play, registrarsi e quindi inviare le segnalazioni di catture di pesci d’acqua interna
nel Lazio.
d) alla conclusione della gara, il referente dell’associazione dovrà allegare una breve
relazione che comprovi l’attività di promozione dell’App realizzata dall’associazione e
l’elenco completo degli associati che hanno partecipato al contest (nome e mail).

4. PREMI
Una Commissione nominata da Arsial verificherà il numero delle segnalazioni ricevute e
validate da esperti del settore e raggruppate per singolo pescatore e singola associazione.
Verranno proclamati i vincitori dei due premi:
•

PREMIO APPescatore al pescatore non professionale con il maggior numero di
segnalazioni validate inviate e in regola con la licenza di pesca ed il pagamento delle
relative tasse e sopratasse regionali;

•

PREMIO APPassociazione all’associazione con il maggior numero di iscritti registrati
nell’APP, costituite con atto pubblico e che perseguono finalità relative alle attività dei
pescatori.

I premi consisteranno in un buono di 500 € da spendere per materiali attinenti la pesca.
PERIODO considerato valido ai fini della ricezione delle segnalazioni: 1 novembre 2018 –
31 ottobre 2019.
TERMINE CONTEST 31 ottobre 2019 (data ultima per inviare la documentazione finale da
parte delle associazioni).
Per Informazioni
ARSIAL – Via Rodolfo Lanciani 38 – 00162 Roma
e-mail appescalazio@arsial.it
Sito web www.arsial.it
Segreteria permanente del contest: Fabrizio Passavanti (0686273-669)
Referente e RUP del progetto: Immacolata Barbagiovanni Miracolo (0686273-619)
Dirigente dell’area Osservatorio Faunistico Regionale: Dina Maini (0686273-485)

