
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

PESCA SPORTIVA SENIGALLIA
Via Bari 20/A

Sede Sociale:
Via Montebianco snc
60019 Senigallia (An)

 REGOLAMENTO DI PESCA AL LAGO SOCIALE

Per pescare al lago “La Scuderia” strada Montebianco Borgo Catena di Senigallia è necessario essere 
muniti della tessera FIPSAS e di un tesserino lago rilasciato da codesta Associazione munito di 
fotografia con timbro valido per l'anno in corso che consente la pesca tutti i giorni. É fatto divieto di 
pesca il giorno precedente qualsiasi gara per immissione trote. Il lago “La Scuderia” é federato FIPSAS 
quindi è controllato periodicamente da guardiapesca FIPSAS

Il dopo gara è gratuito e riservato ai soli soci ed ha inizio alle ore 13,30. Pesca no killer anche a 
spinning.

La durata della giornata di pesca, eccetto le gare, è: mattino 7,00-12,00 pomeriggio 13,30-18,30. Per 
ogni giornata di pesca è consentito un massimo di 2 trote grandi + 4 piccole. Al raggiungimento di 
detto limite la giornata pesca può continuare con rilascio delle prede.

Al di fuori delle gare è consentito pescare con un massimo di due canne armate con un solo amo. LA 
PASTURAZIONE E’ SEVERAMENTE VIETATA, è altresì vietato l'innesco con bigattino. Si possono cattur-
aretrote di qualsiasi misura mentre per le altre specie, èdi fatto obbligo il rilascio delle prede.

I genitori che si rechino a pesca sul lago, muniti di regolare tesserino accompagnando il proprio figlio 
dai 6 ai 14 anni può pescare anche il figlio se munito di   regolare tessera giovani FIPSAS + tesserino 
lago. 

Ai soci verrà praticata una riduzione di euro 5,00 sulla quota rimborso spese gara all'atto dell'is-
crizione.

Onde evitare spiacevoli rifiuti di accesso al lago da parte  del personale incaricato ogni socio è tenuto 
a presentarsi sul lago munito di tesserino ed esporlo in maniera ben visibile.

La pulizia del lago è affidata al senso civico dei frequentatori ed alla buona volontà di coloro che 
intendono collaborare, pertanto si pregano i soci di utilizzare gli appositi cestini per raccolta differenzi-
ata rifiuti.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e, nell'interesse loro e dell'organiz- 
zazione, a controllare che chiunque acceda al lago sia munito di regolare tessera e tesserino.

Chiunque contravvenga al suddetto regolamento, dopo il richiamo, verrà allontanato dall'impianto.

Durante il periodo estivo dal 01/05 al 30/09 il lago rimarrà aperto alla pesca tutti i giorni dalle ore 
6:00 alle ore 20:00. Il lago è popolato di carassi, cavedani, carpe regine a specchio, amur, pesci gatto 
e con alcuni esem-  plari di grossa taglia ripopolamento di 3 quintali di carpe dai 4 agli 8 kg). É 
di fatto obbligo il rilascio delle prede, pasturazione consentita esclusivamente con 1 Kg. di mais per 
ogni  giornata di pesca. 
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12) L’accesso al lago è consentito esclusivamente ai soci che atto tesseramento 2023 gli verrà consegnata 
la chiave lucchetto del cancello e sbarra con una cauzione di € 2,00.


