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                               Regolamento particolare Laghetti Mattiola

− L'accesso è consentito solo muniti di tessera Fipsas.
− Per esercitare la pesca, è obbligatorio essere in possesso del permesso 
giornaliero, il quale è valido dalle ore 7:00 fino alle 19;00.
− Nel primo laghetto a sinistra, la pesca è consentita solo il sabato e la 
domenica.
− Dal lunedì al venerdì compreso, l'accesso con le auto è consentito solo per 
depositare l'attrezzatura, le auto poi,  andranno messe nell'apposita zona 
parcheggio.
− All'interno dei laghetti è possibile pescare con un massimo di n. 3 canne 
innescate con un solo amo.
− E' consentito utilizzare la nassa per tenere in vivo il pescato, la nassa 
dovrà essere adeguata affinchè il pesce all'interno non soffra. Al termine, tutto 
il pescato va rilasciato nel luogo di pesca. E' altresì vietato trasferire pesci da 
una vasca all'altra. 
− Esche e quantità concesse  :  Durante l'azione di pesca, sarà possibile 
detenere ed utilizzare; Max Kg 1,00 di  larve di mosca carnaria (tarme) e max 
Kg 2,00 di mais oppure boilies.
− Sono vietati tutti i tipi di pasture e sfarinati.
− Sono cosentite tutte le tipologie di esche, naturali ed artificiali tranne  le 
interiora di animali, sangue e tutte le sostanze atte a stordire il pesce.
− Per le ASD convenzionate FIPSAS ed affiliate alla sezione Apsas 
Rovigo, vi è la possibilità di prenotare le vasche o anche solo una sponda. 
− Per la prenotazione occorre accordarsi con  i gestori dei laghetti, i quali 
dispongono di un calendario di prenotazione.
− I costi sono così riassunti:
− Permesso giornaliero (dalle 7,00 alle 19,00)   € 5,00
− Permesso giornaliero belly-boat                    €15,00 
− Prenotazione  n.1 laghetto completo             € 50,00
− Prenotazione  n.1 sponda laghetto                € 25,00 
− Per la pesca in belly-boat è assolutamente obbligatorio il 
giubbotto salvagente omologato ed un adeguato cinturone a chiudere 
il waders.
− La pesca in belly-boat si esercita esclusivamente nello specchio d'acqua 
dedicato, ( 3A).



− Per la pesca a spinning è obbligatorio schiacciare l'ardiglione degli ami, sia 
singoli che ad ancoretta. Sarà inoltre obbligatorio aver compilato l'apposito 
modulo.
− I controlli verranno effettuati da: i gestori dei laghetti, Guardie 
Volontarie Ittiche Fipsas e dagli incaricati della Sezione Apsas, che 
detiene i diritti esclusivi di pesca. Al controllo verrà compilato un 
verbale informativo.
− Al controllo il pescatore dovrà essere in possesso di tessera Fipsas e 
permesso giornaliero, all'interno dei laghetti non è obbligatoria la licenza di 
pesca.   
− Si auspica il massimo rispetto del luogo, la mancanza del rispetto delle 
norme sopra riportate verrà perseguita a norma di legge. 
− Per  le prenotazioni rivolgersi ai gestori in loco al sabato e alla domenica 
oppure contattare : Sezione Apsas Rovigo 042534199 o i responsabili per la 
Sezione, Fabio Bressan 3483216311, Nicola Masieri 3495003007.  
− In tutta l'area vige il No-Kill, quindi non è consentito trattenere alcun 
pesce pescato all'interno dei laghetti Mattiola.        
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