
Punto Unico Concessioni Attendamento (PUCA)  
CASA DEL PESCATORE Via S. Felice 17 – Monasterolo del Castello (Bg) 

 

FAQ 

D. - Ho già versato la cauzione di 50,00 € e vorrei cortesemente sapere 
che postazioni ci sono disponibili per il periodo di mio interesse? 
R. - Verifica sul sito www.innesto .org, pagina Casa del Pescatore, dove trovi il link 
“VISITA LO STATO DELLE PRENOTAZIONI AGGIORNATE IN TEMPO REALE”, dove 
hai tutte le informazioni che ti servono. 
 

 

D. -Vorrei avere maggiori informazioni a riguardo della postazione numero 
10 Catena, per il periodo di mio interesse. Leggendo il file excel dello stato 
delle prenotazioni sul vostro sito ho notato che per il periodo 
sopradescritto la postazione è marcata in rosso, non mi è chiaro se è 
disponibile o meno. 
R. - Le postazioni libere sono quelle che sul file hanno le caselle in bianco.  
Le caselle invece che sul file excel sono colorate indicano che le postazioni sono 
occupate o indisponibili a vario titolo. 
 
 
D. - Posso saldare la somma di 50,00 € relativa al deposito cauzionale 
direttamente in loco oppure è necessario bonificare anticipatamente il 
tutto? 
R. – Come da articolo IV del regolamento, la cauzione può essere versata anche in 
contanti in loco, ma è necessario aver versato l’importo prima di inoltrare la 
domanda di concessione di attendamento. Alla domanda infatti va allegato copia 
del bonifico o ricevuta del PUCA. 
Sino a che non è versato il deposito cauzionale non è possibile ottenere la 
concessione di attendamento. 
 
 
D. – Dove va versato il deposito cauzionale? 
R. – Come da articolo IV del regolamento, il versamento del deposito cauzionale 
può essere effettuato mediante:  
• Bonifico Bancario su conto corrente finalizzato n.  000000001469, intestato a  

COOPERATIVA SOCIALE L’INNESTO ONLUS - Iban 
IT51O0324452790000000001469   
causale: “Deposito cauzionale per attendamento sul Lago di Endine  

• Versamento in contanti direttamente al PUCA  
 
 
D. – Come viene restituita il deposito cauzionale? 
R. – La cauzione viene restituita tramite bonifico o a brevi mano direttamente dal 
PUCA.  
 
 
D. – Se prenoto a partire dal 18 marzo e arrivo alle 9:00 del 18 marzo, la 
postazione è già disponibile? 



R. – No. Il giorno prenotato decorre dalle ore 12:00, pertanto se l’arrivo è previsto 
in mattinata e l’intenzione è quella di montare subito è necessario prenotare a 
partire dal 17 marzo.  
 
 
D. – Quali sono le postazioni riservabili per gare di pesca? 
R. – Dalla 1 alla 15 e la 19. Sono escluse le postazioni 16 a/b, 17 a/b e 18 a/b. 
 
 
D. – Cosa si intende con “inoltrare la richiesta non prima di due mesi della 
data di decorrenza prevista dell’attendamento” 
R. – La domanda va fatta non prima di due mesi della data di inizio attendamento 
richiesto. E’ pertanto possibile fare la richiesta anche il giorno stesso dell’arrivo, 
posto che la postazione richiesta sia libera.  
 
 
D. – Quanto litorale possiamo occupare per postazione? 
R. – Secondo la tradizione e l’uso consolidato, ogni postazione ha a disposizione 10 
metri. Per postazioni occupate da più di due pescatori (massimo 4), si aggiungono 
per ogni pescatore 5 metri, senza soluzione di continuità. Ovvero per 4 pescatori 
metri lineari 20). 
 
 
D. – In che orari è possibile contattare il P.U.C.A.? 
R. – Il Punto Unico Concessioni Attendamento (PUCA) - CASA DEL PESCATORE 
Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) - Tel: 035.81.47.41 - Fax: 
035.038.00.98 - E-mail: casadelpescatore@innesto.org; può essere contattato, sia 
per richieste di informazioni che per ritiro concessioni: 

• dal 1 maggio al 30 settembre dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 20  
• dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 - chiuso al lunedì  

Nella giornata di lunedì sarà a disposizione il n. tel. 035.81.27.42. 
Resta inteso che anche negli orari indicati è necessario rispettare gli eventuali 
tempi di attesa. 
 
 
D. – Quante volte posso prenotare in una anno una postazione? 
R. – Tutte le volte che vuoi. 
 
 
D. – Se prenoto a mio nome la postazione ed ospito un altro pescatore, 
quest’ultimo deve pagare anche lui l’attendamento? E il 50 euro annuale? 
R. – L’uso della postazione con attendamento è soggetto al pagamento di una 
tariffa di € 3,50 a persona/giorno (articolo XII regolamento), quindi tutti coloro che 
sono ospitati nelle postazioni devono pagare la tariffa.  
La cauzione invece deve essere versata solamente da colui che fa richiesta di 
concessione di attendamento. 
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D. – Se rinuncio alla concessione e comunico secondo i tempi previsti dal 
regolamento tale rinuncia, posso comunque venire a pescare, in qualità di 
ospite di altra concessione? 
R. – No. Lo spirito della norma (art. X - Modalità di rinuncia) intende la rinuncia 
alla concessione quale impossibilità del titolare ad occupare la postazione, 
sottintendendo con ciò la comunicazione espressa a non poter essere presente sul 
lago. Pertanto i titolari di concessioni oggetto di rinuncia non saranno ammessi su 
altre postazioni in qualità di ospiti. 
 
 
D. – Come posso fare a ritirare la concessione in orari di chiusura del 
P.U.C.A.? 
R. – La concessione ti è comunicata con una e-mail o un sms, pertanto se occupi 
l’area dopo la chiusura del P.U.C.A., provvederai come segue: 

1. telefonerai preventivamente al P.U.C.A. comunicando che occuperai la 
postazione concessa in orari di chiusura del P.U.C.A. L’addetto annoterà la 
tua comunicazione. 

2. provvederai ad avere con te l’sms o la stampa della mail dell’avvenuta 
assegnazione 

3. provvederai alla prima apertura utile del P.U.C.A. al pagamento della tariffa 
d’uso ed al ritiro della concessione 

In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, puoi mostrare la 
comunicazione di cui al punto 2 a valere quale titolo concessorio provvisorio, che 
avrà valenza solo in caso dell’avvenuta comunicazione di cui ai punti 1-2-3. 

 
 

D. – Ho fatto richiesta di avere un ospite in postazione. All’ultimo 
momento, un amico si è unito al gruppo. Come posso fare per ospitarlo in 
postazione? 
R. – Quando ci si reca al P.U.C.A. per il ritiro della concessione, puoi richiedere 
l’aggiunta dell’ulteriore ospite. Ti verrà subito riconteggiata la tariffa e modificata la 
concessione. 
Si precisa che l’ospite non potrà essere il concessionario di altra postazione oggetto 
di rinuncia. Tale requisito sarà attestato dal concessionario stesso, al momento 
della richiesta. In seguito, conseguentemente a verifica di ufficio, se ciò non 
dovesse risultare veritiero, si intende infrazione al regolamento, art. VIII.  
 
 
D. – Ho fatto richiesta di avere un ospite in postazione. All’ultimo 
momento è impossibilitato ad essere presente. Cosa devo fare? 
R. – E’ sufficiente comunicarlo quando ci si reca al P.U.C.A. per il ritiro della 
concessione. Ti verrà subito riconteggiata la tariffa e modificata la concessione. 
 


