
  

 

F.I.P.S.A.S. 
Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 

c/o Stadio del Conero - Curva Nord 60131 Varano /(Ancona) 
 

REGOLAMENTO INTERNO LAGO FIPSAS  
PARCO DEL CORMORANO 

 

Articolo n. 1 
L’esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente agli associati possessori di tessera 
F.I.P.S.A.S. di € 30,00 (trenta/00) per l’adulto e di € 6,00 (sei/00) per il minorenne da 0 a 14 anni, la 
tessera FIPSAS è valida per un anno dalla data del rilascio, e previo versamento dell’apposito contri-
buto annuale/giornaliero di gestione e di ripopolamento.  
L’importo del permesso annuale per l’ADULTO è di € 70,00 (settanta/00), l’importo del permesso an-
nuale per il MINORENNE da 14 a 18 anni è di € 40,00 (quaranta,00) e valido dal 01.03.2022 al 
31.12.2022.Il permesso giornaliero e’ di € 10,00 (mezza giornata € 5,00) 
I permessi vengono rilasciati presso il negozio di pesca  “Nemo Pesca&Sport” via Clementina, 14 
Chiaravalle telefono 071741753 (Maurizio 3387524238,Francesco 3383010059). 
Gli accompagnatori (mogli, figli, amici, ecc.) che non esercitano l’attività piscatoria, possono accedere 
al lago SOLAMENTE se in possesso della tessera FIPSAS AMATORIALE, acquistabile presso le sedi 
sopra citate versando la quota di € 5,00 (cinque,00) comprensiva di copertura assicurativa. 
Ai minori tesserati è consentito l’esercizio della pesca solo se accompagnati da persona maggio-
renne, in regola con i permessi sopra citati. 

Articolo n. 2 
E’ consentita la pesca dall’alba al tramonto. 

E’ obbligatorio l’immediato rilascio del pescato. 

Articolo n. 3 
Per motivi di sicurezza, il tesserato ha l'obbligo di comunicare l’ingresso e l’uscita presso il lago 
tramite il gruppo whatsApp.  
Il lago è dotato di videosorveglianza. 
Inoltre ha l'obbligo di richiudere il cancello principale e il cancello del lago una volta entrati e\o 
usciti, pena il ritiro immediato del permesso. 
Il tesserato deve essere in possesso ed esibire al presidente o al personale di vigilanza della 
Federazione sia la tessera F.I.P.S.A.S. che la ricevuta del versamento del permesso di pesca. 

Articolo n. 4 
E' consentito l'uso di una sola canna. 
E' obbligatorio l'uso del guadino per salpare il  pesce. 
E’ vietato l’uso di ami con ardiglione. 
E’ vietato l’uso di ancorette.  

Articolo n.  5 
La pesca praticata dovrà essere svolta con i piedi all'asciutto. 
E' vietata: 
la pesca con belly boat, 
l'utilizzo di barche, 
l'ingresso in acqua sia a piedi che con ogni tipo di mezzo natante. 

 
 



  

Articolo n. 6 
 

Le esche consentite e i rispettivi quantitativi giornalieri sono: 
Bigattini: Kg. 1,5 
Mais: 4 Barattoli da 300gr. 
Pastura: 2 Kg. 
Vermi di terra solo per innesco. 
E’ vietato l’uso delle boiles. 

L'uso della nassa è vietato in ogni caso. 
      

Articolo n. 7 

Ogni tesserato ha l'obbligo di lasciare il lago perfettamente pulito portandosi via con sè 
eventuali rifiuti (di ogni genere). 
 

Articolo n. 8 
E' vietato accendere fuochi di ogni genere(liberi, fornelli, stufette e luci a gas). 
 

Articolo n. 9 
In occasione di manifestazioni sportive di ogni genere (Nazionali, Regionali, Provinciali e Sociali) il 
permesso di pesca potrebbe essere sospeso anche per un giorno a tutti ad eccezione dei concorrenti. 
Verrà comunque comunicato sul gruppo whatsapp o presso la bacheca del lago i giorni precedenti. 
Gli iscritti alle gare Federali potranno accedere al lago per le prove, versando il contributo 
giornaliero. 
 

Articolo n. 10 
LA FEDERAZIONE (FIPSAS) E L'ASSOCIAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI 
O INCIDENTI DI QUALSIASI GENERE CHE POSSO DERIVARE ALLE COSE E\O ALLE PERSONE 
DURANTE L'AZIONE DI PESCA O L'ACCESSO AL LAGO. 
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, 
VALGONO LE NORME PREVISTE DALLA FEDERAZIONE FIPSAS. 

E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE. 
 

Articolo n. 11 
Con il pagamento del contributo annuo viene consegnato il presente regolamento che ogni tesserato 
accetta e si impegna a rispettare in tutti i suoi articoli, pena l'esclusione dall'esercizio della pesca, il 
ritiro immediato del permesso, salva la risarcibilità degli ulteriori danni. 
 

La penale sarà irrogata immediatamente dal personale di Vigilanza con il ritiro del 
permesso. 
FIPSAS Comitato Provinciale di Ancona Tel:3385218723 
 

Per reclami e controversie tra tesserati occorrerà rivolgersi direttamente presso il Presidente della 
FIPSAS Comitato Provinciale di Ancona, che presa visione si pronuncerà, consultatosi con i membri 
del consiglio direttivo, nella prima riunione utile. 
LA DECISIONE SARA' INSINDACABILE E DEFINITIVA. 
 
 
Ancona, 01 Marzo 2022  


