Sezione Provinciale di Milano
Associazione Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS

Regolamento “Lago FIPSAS Milano” Bareggio 2019
Art. 1 - Tutti i tesserati F.I.P.S.A.S. possono usufruire delle strutture del lago a condizione che:
1.1
1.2
1.3

siano in possesso della tessera associativa FIPSAS o tessera AMATORIALE PESCA in regola prima
dell’inizio dell’attività sportiva di pesca;
gli accompagnatori devono essere in possesso della tessera associativa FIPSAS o tessera AMATORIALE
PESCA o tessera AMATORIALE;
i ragazzi di età inferiore ai 15 anni devono essere in possesso della tessera associativa FIPSAS per
l'esercizio della pesca;

Art. 2 - L’esercizio della pesca è vincolato dall’osservanza del presente Regolamento.
Art. 3 - Il controllo (e la sorveglianza) della struttura è affidata al gestore del lago ed alle Guardie Ittiche
Volontarie della Sezione Provinciale.
3.1
3.2

Il rapporto di collaborazione tra la Sezione FIPSAS Milano e gestore lago è regolamentato da una
delibera di Consiglio;
La Sezione si riserva eventuali modifiche al regolamento, nel corso dell'anno, per esigenze di
manutenzione straordinarie del lago;

Art. 4 - La Sezione Provinciale di Milano - Associazione Sportiva Dilettantistica Convenzionata F.I.P.S.A.S.,
in considerazione di particolari benemerenze, può concedere permessi di pesca a personalità e Soci che si
siano distinti per meriti particolari.
Art. 5 - Il gestore del lago ha come riferimento il Presidente della Commissione Lago FIPSAS Milano.
Art. 6 - Norme di comportamento per utilizzo del lago da parte dei tesserati F.I.P.S.A.S.
a) Periodi di pesca e responsabilità dei ripopolamenti:
1.a

il lago è CHIUSO : nelle giornate di lunedì, mercoledì.
APERTO : il martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica per tutto il giorno.
Saranno concordati tra la Sezione FIPSAS di Milano ed il gestore le chiusure nei periodi di Agosto di Natale - di Pasqua e per altre festività infrasettimanali. DA DOMENICA 5 MAGGIO, E SINO
A NUOVE DISPOSIZIONI, IL LAGO SARA’ APERTO SOLO NELLE GIORNATE DI SABATO e
DOMENICA E SOLO PER MANIFESTAZIONI AGONISTICHE (GARE DI CALENDARIO;
SOCIALI E MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE FIPSAS MILANO).

2.a

I ripopolamenti per gare a calendario Provinciale e patrocinate dalla Sezione FIPSAS Milano
saranno gestiti dal responsabile del rispettivo settore, colpo o trota, e le giornate dei ripopolamenti
saranno concordate dagli stessi con il gestore del lago. La responsabilità è comunque del soggetto
organizzante.

3.a

I ripopolamenti alla trota (quantitativo e per modalità di pagamento) di eventuali gare o
manifestazioni, SOCIALI-CRAL o ad invito, ed autorizzate dalla Sezione FIPSAS Milano sono gestiti
(previo accordi) tra il responsabile della manifestazione ed il gestore del lago.

La responsabilità è comunque del soggetto organizzante.
b)

Permesso di pesca:
1.b

Per i tesserati F.I.P.S.A.S. e i tesserati con TESSERA AMATORIALE PESCA la quota di
ripopolamento per l’esercizio della pesca è di € 5.00.= (cinque/00) per l’intera giornata.

2.b

Nella giornata di acquisizione Tessera FIPSAS o Tessera AMATORIALE PESCA si ha diritto di pesca
senza pagare la quota ripopolamento;

3.b

Presso il lago sono disponibili le tessere federali (opuscoli di €30,00=Trenta/00), le tessere
AMATORIALI PESCA (di €10,00=dieci/00) e le TESSERE AMATORIALI (di €5,00=cinquq/00) le cui
validità sono di 365 giorni.

c) Orari laghetto:
1.c ESTIVI : dal 1 aprile al 31 ottobre :ore 7.00 - 18.00
INVERNALI: dal 1 novembre al 31 marzo :ore 8.00 - 16.00
In caso di gare e/o manifestazioni in calendario, l’apertura nei mesi estivi è anticipata alle ore 6,00
nei mesi invernali alle ore 6.30, salvo diverse esigenze di carattere organizzativo,
comunque sempre concordate con la Società organizzatrice.
d) Catture ed esche:
1.d E' consentita la pesca con tecnica a spinning, purché si utilizzi un solo amo (no ancoretta) e senza
ardiglione;
2.d E' consentita la pesca con la tecnica mosca;
3.d E' consentito utilizzare vermi solo per innesco e camole non colorate solo per innesco (tutto ciò non
permesso è vietato);
4.d Nella pesca ai ciprinidi è consentito esclusivamente il metodo catch & release (il pesce deve essere
rimesso in acqua ad eccezione di eventuali catture di salmonidi), nelle gare è permesso detenere il
pesce (per il colpo in apposita nassa detta viva);
5.d E' consentita la detenzione di max. 5 trote;
6.d E’ permessa la pasturazione con un massimo di gr. 1000 di larva di mosca carnaria e gr. 500 di
mais, vermi solo per innesco, camole non colorare solo per innesco, pane solo innesco, pellets
(innesco e pasturazione) max gr. 500; tutto ciò non permesso è vietato;
7.d E’ vietato l’impiego del sangue, interiora, sardine e acciughe o altro tipo di esca da queste
derivanti.
8.d È vietato l’utilizzo di sfarinati e ghiaia.
e) La pesca deve essere esercitata rispettando:
a) la distanza minima di metri 3, da pescatore a pescatore:
b) il guadino deve essere usato obbligatoriamente per salpare il pesce allamato;
c) il posto di pesca non può subire alcuna modifica come pure le sponde;
d) il rispetto delle strutture e delle acque del laghetto è affidato all’educazione dei soci; i rifiuti
dovranno essere collocati negli appositi cestini;
e) il posto di pesca dovrà essere lasciato sempre pulito e privo di rifiuti;
f) i bambini (da 6 a 15 anni) non possono accedere al lago senza accompagnatore ed
entrambi devono tesserati (vedi art. 6 - punto b).
g) è consentito l’utilizzo della nassa solo nelle manifestazioni autorizzate e nelle pool infrasettimanali
h) è consentito l’impiego di una sola canna per volta;
i)
è vietata la pesca notturna, ad eccezione delle manifestazioni autorizzate;
j) è obbligatoria: la registrazione di tutti i tesserati (FIPSAS, AMATORIALE PESCA e
AMATORIALE) e il pagamento della quota ripopolamento per l'esercizio della pesca.
k) EVENTUALI DEROGHE PER ESCHE E PASTURE NELLE SOLE MANIFESTAZIONI VIENE
AUTORIZZATA DALLA SEZIONE DI MILANO EMETTENDO UN DOCUMENTO DI DEROGA.
l)
è obbligatorio usare ami senza ardiglione;
Art. 7 - Gare di pesca - scuole pesca - raduni giovani:
a)
qualora una società intenda svolgere una gara di pesca, il presidente del sodalizio organizzatore
dovrà inoltrare richiesta del campo gara alla Sezione di Milano almeno 40 (quaranta) giorni prima

b)
c)
d)
e)

f)

l’effettuazione della manifestazione agonistica e garantire che i partecipanti siano in
possesso della tessera FIPSAS o tessera AMATORIALE PESCA (è necessario presentare
elenco con il relativo numero di tessere)
La richiesta campo gara può essere inoltrata da società, affiliata FIPSAS Milano , da società di altre
provincie affiliate a FIPSAS e da singoli soggetti purché affiliati alla FIPSAS.
L’ accettazione della richiesta campo gara avviene con priorità: gare a calendario e/o patrocinate
dalla FIPSAS Milano, Società organizzatrici di sociali e/o intersociali e per ultimi singoli soggetti.
L’accettazione delle gare organizzate da singoli soggetti sarà valutata un mese prima della
manifestazione
Per eventuali pool infrasettimanali e/o festive (sabato e domeniche) i soggetti organizzanti devono
contattare il gestore del laghetto per la disponibilità del campo gara, fermo restando che la priorità
è delle Società/Soggetti che hanno autorizzazione della Sezione; tutti i partecipanti devono
essere in possesso della tessera FIPSAS o tessera AMATORIALE PESCA.
La richiesta verrà presa in considerazione 10 giorni prima della data manifestazione.
per la quota del campo gara si specifica quanto segue :
1. Gare di pesca al colpo non a calendario e/o patrocinate da FIPSAS Milano (sociali intersociali e di cral) :
Il lago è suddiviso in quattro sponde:
sponda A : con capacità ricettiva di 20 concorrenti
sponda B : con capacità ricettiva di 5 concorrenti.
Sponda C : con capacità ricettiva di 15 concorrenti
Sponda D : NON ACCESSIBILE PER PESCA
-

I costi relativi sono:
sponda A : € 60,00.=(sessanta/00)
sponda B : € 20,00.=(venti/00)
sponda C : € 50,00.=(cinquanta/00)
TUTTO IL LAGO: €100,00=(cento/00)
La quota del campo gara (da effettuare sul cc/postale n. 42156208 intestato a : Sezione
Prov.le FIPSAS Milano) e modulo richiesta campo gara devono essere inoltrati alla Sezione
Provinciale FIPSAS Milano - Via Piranesi 46 - 20137 Milano.

Se il lago non è occupato completamente, il gestore può accettare ulteriori pescatori da
destinarsi su sponde libere concordando con la società organizzatrice la disposizione.
2. Gare di pesca alla trota per gare non a calendario e/o patrocinate da FIPSAS Milano
(sociali - intersociali e di cral):
Il costo del campo gara è di € 100.00.=(cento/00) per tutto il lago più quota ripopolamento
previo accordo con gestore lago come previsto al punto 4-a dell’Art.6.
La quota del campo gara (da effettuare sul cc/postale n. 42156208 intestato a : Sezione
Prov.le FIPSAS Milano) e modulo richiesta campo gara devono essere inoltrati alla Sezione
Provinciale FIPSAS Milano - Via Piranesi 46 - 20137 Milano.
3. Richiesta campo gara per manifestazioni a calendario e/o patrocinate da FIPSAS
Milano (provinciali - regionali e/o memorial) colpo e trota, è dovuta la sola quota
per richiesta iscrizione a calendario (no quota campo gara).
4. Per manifestazioni Giovanili (sino a 15 anni) e per scuole pesca:
Non è dovuta la quota di prenotazione lago e non saranno richieste quote per ripopolamento; è
sufficiente inoltrare richiesta alla sezione FIPSAS MILANO e averne autorizzazione; è
obbligatorio garantire la presenza dell'accompagnatore adulto almeno 1 per ogni 3
giovani;
5. Gare nei giorni di apertura lago: sociali - intersociali (martedì-giovedì-venerdì e sabato)
Si possono richiedere autorizzazioni a gare di pesca anche nei giorni infrasettimanali: la quota
del campo gara (da effettuare sul cc/postale n. 42156208 intestato a : Sezione Prov.le FIPSAS
Milano) e modulo richiesta campo gara devono essere inoltrati alla Sezione Provinciale FIPSAS
Milano - Via Piranesi 46 - 20137 Milano. Per eventuali gare alla trota il ripopolamento (previo
accordo con Gestore lago) sarà effettuato il giorno antecedente la manifestazione.
Per relativi costi campo gara vedi quanto sopra specificato
6. Per le pool non è prevista la prenotazione campo gara (vedi art. 7 - comma e).
L’organizzazione è demandata al gestore lago il quale deve dare priorità a soggetti autorizzati
FIPSAS Milano e i soggetti partecipanti devono essere in regola con il tesseramento (FIPSAS o
AMATORIALE PESCA) e con versamento della quota ripopolamento.
Al termine di ogni manifestazione, trascorsa un’ora dopo il segnale di fine gara, si può accedere
al lago per l’esercizio della pesca previo il pagamento della quota ripopolamento con limiti per
eventuali catture di salmonidi come specificato al punto 5d) dell’art. 6

Milano, maggio 2019

