
 

                   

Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D.G.S.P. Montenovo 
P.zza G. Perlasca, 2 Ostra Vetere (An) 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE SPINNING - MOSCA 
LAGO GRANDE DELLA BARCHETTA 2021 

 

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 31/12/2021, ottenibile previo 
pagamento di € 75,00 (settantacinque,00) ESCLUSA la tessera FIPSAS, valido anche come tessera 
sociale a partire dal giorno della apertura, fino alla naturale scadenza, da responsabili del lago, 
rilasciato dal Presidente del GSPM. 
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, parenti ecc.) che non esercitano l’attività piscatoria, 
possono accedere al lago versando la quota di € 5,00 (CINQUE,00) per la tessera FIPSAS Amatoriale 
che consente l’ingresso alla struttura sportiva SOLO come visitatore SENZA esercitare azioni di pesca. 
 

Art. 2 
E’ consentita la pesca in tutto l’arco della giornata escluse le ore notturne per la pratica dello 
spinning e della mosca, salvo manifestazioni, gare con regolamentazione propria. 
 

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

Art. 3 
Ad ogni tesserato saranno consegnate le chiavi per l’accesso all’ impianto. Il tesserato è 
obbligato a richiudere la sbarra e il cancello del lago, una volta entrati e/o usciti; ogni tesserato è 
tenuto a portare la tessera societaria con foto tessera, la tessera FIPSAS e la dichiarazione 
liberatoria per l’utilizzo della barca, comunicare entrata e uscita dal lago tramite messaggio in 
chat di gruppo WhatsApp. 
 

Art. 4 
La pratica dello spinning – mosca è consentita con l’utilizzo di 1 (una) canna ad innesco con lenze madre 
sia in nylon che in treccia e in coda di topo. 
Gli ami e/o ancorette devono POSSIBILMENTE avere l’ardiglione schiacciato e/o assente in base 
alla tipologia di esca e tecnica utilizzata; questo per favorire la tutela del pescato. 
Le esche consentite sono siliconiche, rapala, cucchiaini, ed i normali artificiali da mosca ( popper, 
streamer, ecc. )  
DURANTE IL PERIODO DI FREGA DEL BASS E DEL LUCCIO, E’ FATTO DIVIETO DI PESCA ALLE 
DUE SPECIE PER LA DURATA DI CIRCA UN MESE; L’INIZIO E LA FINE DEL DIVIETO SARANNO 
INDIVIDUATE ANNUALMENTE DAI SOCI O DAL RESPONSABILE DEL LAGO A SECONDA DELLE 
CONDIZIONI CHE SI VERIFICANO. 
 

Art. 5 - BARCHE E/O GOMMONI E BELLY BOAT; 
 
Il regolamento dell’utilizzo della barca, gommoni è regolamentato dall’allegato “A” 
L’utilizzo delle imbarcazioni barca e belly boat è consentito dal lunedì mezz’ ora dopo il sorgere del sole 
al venerdì mezz’ora prima del tramonto, cercando di non transitare negli spazi di pesca dei soci che 
praticano il carpfishing (area di pesca segnalata dai cartelli di diversa colorazione); il sabato e la 



domenica si pesca a spinning - mosca solo da riva. Se qualora nei giorni di sabato e domenica il lago 
non ci fosse la presenza di soci (POSTAZIONI LIBERE) che praticano il carpfishing, il socio a 
spinning – mosca può utilizzare barche e/o belly boat e può entrare in acqua per l’azione di pesca.  
 
Art. 6 
Ogni tesserato è tenuto a mantenere il lago e il posto perfettamente pulito ed ha obbligo di portare via 
eventuali rifiuti prodotti. 
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. 
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.  
E’ VIETATO L’INGRESSO AL LAGO CON AUTO PROPIE DEI SINGOLI SOCI SALVO DISABIBILI E 
CONDIZIONI PARTICOLARI FISICHE DEI 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 proprie (barche, gommoni, ecc,) all’interno del lago. 
 

Art. 7 - SANZIONI 
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 e dal consiglio direttivo nella 
prima riunione successiva all'accertamento fino a tre mesi del ritiro del permesso o esclusione 
definitiva dal lago. 
Per reclami e controversie tra tesserati, si trova a riferire ai responsabili del lago via mail: 
danielebagnoli2@gmail.com , 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 INAPPELABILE 
 

Art. 8 
 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. 
 

Art. 9 
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. 
 

ALLEGATO “A “  
LETTERA INFORMATIVA E DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Il sottoscritto__________________________ nato a________________________ il_____________ 
 
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, belly-boat o simili, 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 per la tecnica del carpfishing, 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, la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) 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. 
 
 
Data e Firma per accettazione. 
 
 

TARIFFE SPINNING - MOSCA LAGO GRANDE DELLA BARCHETTA 

 
 
TESSERA ADULTO + tessera F.I.P.S.A.S.                                                                 € 103,00 
Superiore ad anni 18 
 
TESSERA SOCIETARIA LAGO GIOVANE + tessera F.I.P.S.A.S.                               € 68,00 
Da 14 anni a 18 anni  
 
TESSERA SOCIETARIA LAGO PULCINO + tessera F.I.P.S.A.S. Fino a 14 anni        € 15,00 
 
TESSERA SOCIETARIA                                                                                                   € 75,00  
 
SOLO TESSERA FIPSAS VALIDITA’ ANNO LEGALE                                                   € 28,00 
 
TESSERA AMATORIALE PER VISITATORI VALIDITA’ ANNO LEGALE                      € 5,00     
           
              
Bagnoli Daniele Tel. 339-6436952 Responsabile Unico Lago Grande 
 
Togni Adriano Tel. 338-5218723 Responsabile della VIGILANZA GUARDIE VOLONTARIE FIPSAS 
 
Letto, approvato e sottoscritto                                      
                                                                                   
 
 
                                                                                       “ A.S.D.G.S.P.M.” Ostra Vetere 
                                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                                                   Cecchini Luigi 
                                                                                         
 


