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Spedizione via e-mail 

Roma, 1 settembre 2014 

 

    Ai Comitati Regionali e Provinciali 

    Al Consiglio Nazionale 

    Ai Coordinatori dell’Attività di Vigilanza Regionali e Provinciali 

       ARCI PESCA - F.I.S.A. 

 
OGGETTO: Circolare informativa sull’Attività di Vigilanza – censimento e materiali. 

 

Censimento Guardie Giurate Volontarie 

Al fine di mantenere aggiornato il censimento delle GGV della nostra Associazione presenti sul territorio 

nazionale si invitano i Coordinatori Regionale/Provinciali a comunicare al Responsabile Nazionale dell’Attività di 

Vigilanza eventuali modifiche e/o integrazioni utilizzando il relativo modulo (chi non è in possesso del modulo può 

richiederlo al Nazionale). 

Il modulo aggiornato (con i recapiti di posta elettronica) può essere inviato per posta elettronica a: 

sabbatini.roberto@tiscali.it o con FAX al N° 1782224618. 
 

 

Materiale 

Il materiale per la vigilanza, sul modello a suo tempo unificato per tutto il territorio nazionale, è disponibile ai 

seguenti costi, invariati rispetto al 2013: 

- Coppia di mostrine: € 24,00 (2 mostrine) 

- 1 Distintivo: € 15,00 (può essere richiesto con la parte posteriore liscia o puntata) 

- 1 Portadocumenti: € 30,00 (senza distintivo) 

- 1 Porta-distintivo (per attacco sul bottone): € 1,00 
 

Tali materiali potranno essere richiesti al Responsabile Nazionale, Roberto Sabbatini  (Cellulare 338 7523551, 

E-mail sabbatini.roberto@tiscali.it o FAX N° 1782224618). 

La consegna avverrà dopo il versamento del totale del costo dei materiali e delle spese di spedizione (con 

corriere) che ammontano a € 6,50, sul Conto Corrente Postale n. 89578017 oppure sul Conto Corrente BancoPosta, 

IBAN: IT 16 H 07601 02600 000089578017, intestati a ARCI PESCA F.I.S.A. inserendo nella causale: “Materiale 

Vigilanza”. L’entità del costo totale verrà comunicato dal Responsabile Nazionale successivamente alla richiesta. 

Gli stampati del Regolamento Nazionale e del Codice di Comportamento Responsabile delle Guardie potranno 

essere richiesti gratuitamente dal Coordinatore riportante i nominativi degli agenti volontari corredati dagli indirizzi e 

numeri di telefono. 

Ai fini di una adeguata copertura assicurativa, che garantisca sia il socio Volontario che il Coordinatore della 

vigilanza, con la presente si rammenta che ogni Guardia Giurata Volontaria deve essere in possesso della tessera 

dell’ARCI PESCA - FISA con il bollino “Dirigente/Volontario”. 

Cordiali saluti. 

 IL RESPONSABILE NAZIONALE 

 Dott. Roberto SABBATINI 
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