Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero
Associazione riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile

Lecco 19 febbraio 2018

A tutte le società affiliate
e pescatori tesserati FIPSAS

Oggetto: modalità operative per le giornate di pesca sul fiume Pioverna
(Pronto Pesca Fispas) del 25 febbraio 2018 – 4 marzo 2018 e 6 maggio 2018.
Comunicazione a tutte le società affiliate e pescatori tesserati Fipsas.
Il 25 febbraio 2018 ci sarà l'apertura della pesca alla trota in Provincia di Lecco.
Tale evento è di grande importanza per tutti i pescatori “trotisti”.
Rispetto al 2017 la Regione Lombardia non ha prorogato la concessione delle
acque alla ASD Sez, Provinciale di Lecco, pertanto non si procederà alla
consueta semina sui torrenti del lecchese.
A fine di non penalizzare i nostri tesserati, e mantenere l’appuntamento
dell’apertura della pesca alla trota, la sez. Prov. di Lecco conv FIPSAS procederà
ad una semina straordinaria di trote nel tratto di “Pronta pesca FIPSAS a
Cortenova” a favore dei tesserati FIPSAS, domenica 25 febbraio 2018 verranno
immesse 100 kili di trote al mattino e altri 100 kili di trote nel primo pomeriggio
Nelle giornate del 4 marzo 2018 e anche il 06 giugno 2018 verrà ripetuto
l’ingresso gratuito e saranno immessi i medesimi quantitativi di trote, sempre e
solo nel tratto di fiume Pioverna - Pronto pesca della Fipsas di Lecco.
Per l’attività di pesca vige il regolamento in vigore del pronta pesca (n. catture,
misure minime, orari, ecc.)
La pesca verrà sospesa per 30 minuti al fine di effettuare la semina pomeridiana.
Per accedere al tratto pronta pesca il pescatore dovrà essere in possesso del
permesso segna pesci gratuito
Verrà rilasciato un solo permesso giornaliero per pescatore che dovrà essere
utilizzato nella giornata dallo stesso e non potrà essere ceduto ad altri.
I permessi gratuiti verranno distribuiti nella mattinata dei giorni di pesca presso i
soliti punti vendita - concessionari (Bar Aurora – Bar Campanile – Trattoria
Mulini – tabaccheria Spandri - Caffè Gerosa – Riva Acquario pesca sport Lecco)
Si ringraziano le sezioni provinciali di Monza-Brianza e di Milano per la
collaborazione.
Buon divertimento a tutti.
(A.S.D. Sez. Prov. di Lecco conv. F.I.P.S.A.S.)
Il Presidente Avv. Stefano Simonetti
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