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DOCUMENTI PER ESERCITARE  
LA PESCA - anno 2023 

 
 
 

 TUTTI: documento d'identità in corso di validità;  
 

 GIOVANI: nati dal 2008 e successivi, promozione sino al 
31/03/2023, tesseramento gratuito dietro presentazione di 
domanda (vedi modulo sul sito); dopo il 31/03/2023 costo € 
6,00;   

 

 GIOVANI: nati dal 2007 al 2006, che esercitino la pesca solo con 
la canna da pesca :  tessera FIPSAS importo € 30,00; 

 

 ADULTI: nati dal 2005 e precedenti: tessera FIPSAS importo € 
30,00 + tassa di concessione regionale importo € 23,00; 

 

 OVER 65: che esercitino la pesca solo con la canna da pesca:  
tessera FIPSAS importo € 30,00; 

 

 DIVERSAMENTE ABILI:  riconosciuti dall'art. 3 - legge 104 del 5 
febbraio 2002, che esercitino la pesca solo con la canna da 
pesca:  tessera FIPSAS importo € 5,00 con presentazione 
domanda (vedi modulo sul sito); 

 
 

* * * * * 
 

PER INFORMAZIONI LICENZA 
 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 
Via Fabio Filzi 22 - tel. 02.67650740 - 02.67650776 - 02.67650733 - Orario ufficio : dal lunedì al 
giovedì: ore 9.30-12.30 / 14.30-16.30; venerdì: ore 9.30-12.30 
 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE - PAVIA e LODI 
Via Hausmann 7/11- Lodi - tel. 0371.458353 
 
PER INFORMAZIONI tesseramento Fipsas 
 

UFFICI FIPSAS MILANO e Lodi 
Milano:  Palazzo CONI Milano - Via Piranesi 46 - tel. 02.2043952 -  
Orario: 9.00-13.00/13.30-16.00 dal lunedì al giovedì; CHIUSO: venerdì - sabato e festivi. 
 

Lodi: P.le degli Sport 1 - tel. 0371.438373 - tel 342.3333536 
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