
 
                                                             

“ A.S.D. G.S.P.M. Gruppo Sportivo Pescatori Montenovo”  
Piazza Giorgio Perlasca, 2 60010 Ostra Vetere (An) 

 

LAGO GRANDE DELLA BARCHETTA: 
REGOLAMENTO INTERNO 2017 

Art. 1 
L’esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente ai possessori di tessera F.I.P.S.A.S. unitamente al regolare 
permesso di pesca a pagamento con scadenza 31/12/2017, ottenibile previo pagamento di € 150,00 
(centocinquantaeuro,00) ESCLUSA la tessera FIPSAS, valido anche come tessera sociale a partire dal giorno 
dell’apertura stagione 2017, fino al 31 DICEMBRE2017, dai responsabili del lago, rilasciato dal Presidente della 
A.S.D.G.S.P.M. 
Ogni socio al momento del tesseramento dovrà firmare la dichiarazione liberatoria per l’utilizzo della barca per 
l’esercizio della pesca. 
Ai minori  tesserati è consentito l’esercizio della pesca solo se accompagnati da persona che esercita la patria podestà 
o da persona che anche appartenente allo stesso nucleo familiare o da altra persona, con apposita delega a persona 
maggiorenne, anch’essa in regola con i permessi sopra citati. 
Gli accompagnatori (mogli, fidanzate, amici ecc) che non esercitano l’attività piscatoria, possono accedere al lago 
versando la quota di € 10,00 (diecieuro,00) per la tessera “FIPSAS AMICA”  che consente l’ingresso alla struttura 
sportiva SOLO come visitatore SENZA esercitare azioni di pesca. 
 

Art. 2 
E’ consentita la pesca in notturna solo per la tecnica del carpfishing. 
 

È OBBLIGATORIO L’IMMEDIATO RILASCIO DEL PESCATO DI QUALSIASI SPECIE ITTICA. 
 

Art. 3 
L’azione di pesca sarà esercitata entro spazi delimitati da apposita numerazione in campo, previa comunicazione-
prenotazione dei giorni impegnati, da effettuare ai responsabili dell’associazione onde ottenere previa autorizzazione; 
in tali spazi, si potranno posizionare le attrezzature per trascorrere la notte (tende, bivvy,ecc..) Si raccomanda di 
lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio del carrello per coloro che devono accedere alla propria postazione.  
 

Art. 4 
Ad ogni tesserato saranno consegnate le chiavi per l’accesso all’ impianto; è OBBLIGATORIO chiudere la sbarra e 
il cancello del lago, una volta entrati e/o usciti; pena il ritiro immediato della tessera sociale; inoltre dovrà comunicare 
ai responsabili il numero di targa della propria automobile. 
 

Art. 5 
E’ consentita la pesca per il carp fishing con un massimo di 3 ( tre ) canne contemporaneamente in acqua. Per la 
pesca ai predatori ed altre tecniche di pesca è consentito pescare solo da riva con l’ausilio di una sola canna armata 
con ardiglione schiacciato sia per gli ami singoli che ancortette,  senza intralciare l’azione di pesca dei soci in 
postazione. L’utilizzo dei belly-boat o imbarcazioni per la pesca hai predatori è consentita solo in assenza dei soci che 
praticano il carpfishing.  
VEDI REGOLAMENTO SPINNING 
 

Art. 6 
BARCHE E/O GOMMONI: 
 

E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DELLA BARCA  E/O GOMMONI SOLO DOPO AVER FIRMATO, IN DUPLICE 
COPIA, LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA. E’ FATTO DIVIETO ASSULUTO DI PORTARE SULLE 
IMBARCAZIONI PERSONE FISICHE CHE NON SONO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO (SOCI); PENA 
RITIRO DELLA TESSERA E ALLONTANAMENTO IMMEDIATO DAL LAGO. 
Il regolamento dell’utilizzo della barca, gommoni è regolamentato dall’allegato “A” 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 7 
Ogni tesserato è tenuto a mantenere il lago e il posto perfettamente pulito ed ha obbligo di portare via eventuali rifiuti 
prodotti; i trasgressori alla prima infrazione saranno puniti con la sospensione del tesserino per un mese; alla seconda 
infrazione con la sospensione del tesserino per tutto l’anno e ritiro delle chiavi.  
 

Art. 8 
PRENOTAZIONI POSTAZIONI CARPFISHING: il socio che prenota la postazione è tenuto a comunicare ai 
responsabili la disdetta della postazione 3 ( tre ) giorni prima del giorno assegnato; le postazioni verranno assegnate in 
base alla frequentazione del lago. 
 Le prenotazioni si prenderanno SOLO per il mese interessato. 
 

Art. 9 
Ogni tesserato è tenuto a portare con se la tessera societaria con foto tessera e della FIPSAS e la dichiarazione 
liberatoria per l’utilizzo della barca, con relativa ricevuta di pagamento, da mostrare ai responsabili di società 
individuabili tramite tesserino di riconoscimento, ai volontari FIPSAS. 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE      
                    

• PASTURAZIONE : può essere effettuata in qualsiasi ora del giorno; l’utilizzo di boiles è circoscritto per un 
massimo di kg 1,5 GIORNALIERI a persona, con un diametro non superiore di 30 mm, tiger-nuts 1,5 kg, 
pellet 1,5kg, mais solo da innesco (vietato pasturare). 

 
• ESCHE VIETATE : sono vietati i bagattini, sangue e derivati per l’alimentazione animale (pastura, methood, 

ecc), fioccato di qualsiasi genere, additivi liquidi e solidi. 
 

• ACCESSORI: relativamente al carpfishing non sono ammesse soluzioni non scorrevoli con piombo bloccato 
o similari, oppure dovranno essere munite di clip per piombo a perdere e non deve superare i 150 gr  di peso; 
il terminale dovrà essere così costituito: 

• Amo di misura non inferiore al n° 6 con tecnica di innesco “hair-rig” preferibilmente con ardiglione 
schiacciato e/o assente; NON SONO AMMESSI ami multipli; 

 
 

• LENZA MADRE IN TRECCIA  con shock-leader finale, non superiore hai 5 metri circa di 
lunghezza; Il nailon è consentito solo per la tecnica da lancio da riva;  
VIETATA la tecnica dello Z-RIGHT; 

 
• OBBLIGATORIO l’utilizzo del materassino per la slamatura del pescato; 

 
• VIETATO  la detenzione del pescato in nasse o similari, OBBLIGHO immediato di rilascio del 

pescato, di qualsiasi specie ittica; 
 

• VIETATO  accendere fuochi liberi; 
 

• LASCIARE  dello spazio in sponda per consentire il passaggio dei pescatori per le postazioni a monte 
del lago; 

 
• DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE.  

 
Art.11 
Ogni tesserato è tenuto ad avere un comportamento idoneo e rispettoso nei confronti dell’ambiente circostante, dei 
soci e dei responsabili; evitare schiamazzi notturni e ogni atto volto a disturbare la tranquillità e il buon senso. I 
trasgressori verranno allontanati dalla struttura sportiva; pena ritiro della tessera e delle chiavi; 
 

Art.12 
Gli animali domestici, come ad esempio il cane, possono essere introdotti nell’area del lago, ma devono essere tenuti 
al guinzaglio e ripulire eventuali bisogni dell’animale.  
E’ fatto DIVIETO introdurre animali domestici in acqua; i trasgressori verranno allontanati  
dalla struttura sportiva, pena ritiro della tessera e delle chiavi; 
 
 
 



Art.13 
Per le visite di parenti e/o amici, visitatori ecc, deve essere richiesto il permesso ai responsabili del lago per l’accesso 
alla struttura e  devono essere in regola con il tesseramento FIPSAS per l’anno in corso ( TESSERA AMICA ).  
 

Art. 14 
Con il pagamento del permesso annuo di pesca, è consegnato il presente regolamento che ogni tesserato accetta e si 
impegna a rispettare in tutti i sui articoli, pena l’esclusione dall’esercizio della pesca, con il ritiro immediato del 
permesso di accesso ed è consapevole che il mancato rispetto delle regole, comporta l’applicazione di sanzioni 
pecuniarie. In caso di infrazioni, saranno applicate a carico del contravventore le seguenti penali, salva la risarcibilità 
di ulteriori danni: 
 

• PESCA SENZA PERMESSO FIPSAS AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• PESCA CON MATERIALE ESPLODENTE, SOSTANZE VENEFICHE, STUPEFACENTI O CORRENTE 

ELETTRICA O CON RETE AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• VIOLAZIONI ART.  5  AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• VIOLAZIONE ART. 4  AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• VIOLAZIONE ART. 6  AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• PESCA CON ESCHE NON CONSENTITE AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• OGNI VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PARTICOLARI AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• VIOLAZIONE ART. 2 AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• VIOLAZIONE ART. 11 AMMENDA E RITIRO TESSERA 
• VIOLAZIONE REGOLE DICHIARAZIONE LIBERATORIA AMMENDA E RITIRO TESSERA 

 

Per reclami e controversie tra tesserati, si trova a riferire ai responsabili del lago, che riferiranno l’oggetto di 
discussione al Consiglio Direttivo della Società, con dichiarazione scritta, il quale entro 30 giorni dalla data di 
presentazione dell’esposto si pronuncerà. 
 

L’EVENTUALE DECISIONE SARA’ DEFINITIVA E INAPPELABI LE  
 

Art. 15 
 Si riserva di vietare la pesca per più giorni in occasioni di manifestazioni sportive a carattere Nazionale, Regionale e 
Provinciale o Sociali. 
 In occasione di manifestazioni Federali, per prova lago e pescate giornaliere, gli interessati potranno richiedere hai 
responsabili l’autorizzazione all’accesso al lago, versando la quota di 
€ 30,00 al giorno per il carpfishing ( 24 ORE ), compilando la tessera provvisoria necessaria e la dichiarazione 
liberatoria per l’utilizzo di imbarcazioni e similari; 
 

Art. 16 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che possono derivare alle cose e/o 
alle persone durante l’azione di pesca o l’acceso al lago e per quanto non espressamente specificato nel presente 
Regolamento, valgono le norme previste dalla Federazione FIPSAS. 
 

Art. 17 
E’ VIETATO L’INGRESSO AL LAGO CON AUTO PROPIE DEI SINGOLI SOCI; è consentito l’accesso di vetture 
e mezzi similari SOLO AI RESPONSABILI della società, per attività di manutenzione sponde, taglio dell’erba ecc; 
inoltre è fatto divieto lasciare imbarcazioni di propietà dei soci ( barche,gommoni, ecc,) all’interno del lago; ogni 
socio è tenuto a portare via al termine della sessione di pesca la propria imbarcazione; 
 

Art. 18 
Rispettare in modo adeguato le distanze di pesca; posizionare le attrezzature ( rod-pod, picchetti, ecc) 
longitudinalmente alla sponda fontale. Occupare lo spazio di pesca relativo al picchetto; 
ogni socio può esercitare la pesca del carpfishing con un massimo di tre ( 3 ) canne contemporaneamente in acqua. 
 

Numerazione specifica postazioni: 
 

     1° - CARPFISHING cartello rosso          3° -  CARPFISHING cartello giallo   
    2° - CARPFISHING cartello blu             4° -  CARPFISHING cartello bianco    
 
Le postazioni sono per due (2)  pod, il socio che utilizza la postazione singolarmente è tenuto a condividere  la 
piazzola con eventuali soci. 
Ogni postazione è segnalata con appositi cartelli colorati frontali al picchetto e delimitano lo spazio di pesca della 
postazione.  
      
 
 



ALLEGATO “A“ 
LETTERA INFORMATIVA E DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a  ___________________________ il _______________ 
 
e residente in _____________________________ via  ___________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________   C/F _____________________________________________________ 
 
in relazione all’ utilizzo del Lago della Barchetta sito in Jesi ( An ), dichiara di essere stato informato dai  
 
responsabili della Società  A.S.D.G.S.P.M. di Ostra Vetere: 
 

1. che non esiste servizio di salvataggio; 
 
2. che le acque del lago raggiungono una profondità di circa 8 metri; 

 
3. che pertanto  l’utente,  a garanzia della sua incolumità,  è  tenuto  ad adottare tutti gli accorgimenti richiesti 

dalle norme e dalla comune prudenza; 
 

4. che, in particolare, è vietato uscire in barca senza il giubbotto salvagente autogonfiabile o standard; 
 

5. che prima della navigazione,  l’utente dovrà accertare il buono stato della barca,  la  presenza  della coppia di 
remi oltre che dell’eventuale  motore elettrico e le idonee condizioni meteo; 

 
6. che l’uso della barca è consentito anche nelle ore notturne, purchè devono essere presenti due ( 2 ) soci 

all’interno dell’imbarcazione, luce in barca e in sponda; 
 

7. è consentito il recupero e il guadinamento del pesce dalla barca almeno se sono presenti due soci 
sull’imbarcazione; 

 
8. che sono vietati atteggiamenti che esulino dalla semplice pasturazione e messa in pesca della canna; 

 
9. che è vietato navigare all’interno del lago se non per cambiare posizione di stazionamento dell’esca; 

 
Il sottoscritto, preso atto di quando sopra, compresi ed accettati le suddette informazioni e i suddetti divieti,  
 
dichiara di esonerare la società A.S.D. G.S.P.M. il presidente, il consiglio direttivo, i responsabili del lago  
 
grande, a FIPSAS ( Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee) da ogni responsabilità sia civile  
 
che penale,  per danni a persone e/o cose in relazione all’utilizzo della barca nel lago grande della barchetta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                                                              
Firma per accettazione 
 
 
Lì, ______________________________________________________                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TARIFFE TESSERA LAGO 2017 CARPFISHING  
 

TESSERA SOCIETARIA LAGO ADULTO + tessera F.I.P.S.A.S. (obbligatoria) 
€ 175.00 Superiore ad anni 18 
 
TESSERA SOCIETARIA LAGO GIOVANE + tessera F.I.P.S.A.S. (obbligatoria) 
€ 60.00 Da 14 anni a 18 anni 
 
TESSERA SOCIETARIA LAGO PULCINO + tessera F.I.P.S.A.S. (obbligatoria)   
€ 15,00 Fino a 14 anni 
 
SOLO TESSERA SOCIETARIA LAGO                                                                 € 150.00 
(per chi è in possesso della tessera F.I.P.S.A.S.) 
 
SOLO TESSERA F.I.P.S.A.S.                                                                                      € 25,00 
 
TESSERA AMICA PER PARENTI/AMICI E VISITATORI                                 € 10,00 
 
PERMESSO GIORNALIERO (24 ore) CARPFISHING                                         € 30,00 
 
TARIFFE LAGO 2015 SPINNING 
 
TESSERA SPINNING ADULTO + tessera F.I.P.S.A.S. (obbligatoria) 
€ 100.00 Superiore ad anni 18 
 
TESSERA SOCIETARIA LAGO GIOVANE + tessera F.I.P.S.A.S. (obbligatoria) 
€ 75.00 Da 14 anni a 18 anni 
 
PERMESSO GIORNALIERO (24 ore) SPINNING                                                  € 20,00 
 

RESPONSABILI LAGO GRANDE: 
                   
Bagnoli Daniele Tel. 339-6436952  RESPONSABILE UNICO – SEGRETARIO - 
VIGILANZA.                         
 
Vaccaro Michele Tel. 328-1691650 RESPONSABILE TESSERAMENTO E 
PRENOTAZIONI – VIGILANZA  
 
Togni Adriano  Tel. 338-5218723 RESPONSABILE VIGILANZA GUARDIE 
GIURATE FIPSAS 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
                                                                                                                                                 “A.S.D. G.S.P.M.” Ostra Vetere 
                                                                                                                                                             IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                                                Cecchini Luigi 
                                                                                         


