Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S Rovigo
Palazzo delle Federazioni
V.le Porta Adige, 45/G 45100 Rovigo – tel. /fax. 0425-34199
Cod. Fiscale 05267300589
Partita IVA 01382061008
mail: fipsas.ro@libero.it
web: www.apsasrovigo.it

Oggetto: CONCESSIONE PROVINCIA PROT. N. 18586 DEL 18/05/2017
Si rende noto che a partire dal 18 maggio 2017, la Provincia di Rovigo, ha concesso, a F.I.P.S.A.S Federazione
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con sede in Roma, via Tiziano, 70 la gestione dei tratti di corsi
d’acqua sotto elencati, individuati nelle cartografie allegate, per l’attività di pesca dilettantistico-sportiva, ai
sensi dell’art.30 della Legge Regionale Veneto 28.04.1198, n.19 e s.m.i.:
A) Naviglio Adigetto – dal ponte Botti Barbarighe a valle fino alla confluenza con il Canalbianco
(Voltascirocco) comune interessato Adria (Km. 10,8);
B) Canalbianco – Po di Levante – dal ponte Azzurro S.P. n. 41 a valle fino alla conca di Volta Grimana
comuni interessati Adria – Loreo – (Km. 3,8);
C) Collettore Padano – dalla chiavica Pignatta a valle fino alla conca di navigazione e botte sifone via
Pioppa comuni interessati Adria – Loreo – Porto Viro (Km 17,00);
D) Tartaro – Canalbianco – dal ponte di Zelo a valle fino al ponte Passo nel comune di Bosaro comuni
interessati Giacciano con Baruchella – Trecenta – Canda – Castelguglielmo – S. Bellino - Pincara – Fratta
Polesine – Villamarzana – Frassinelle Polesine – Arquà Polesine – Bosaro e Rovigo (Km 37);
E) Po dal confine con le acque in concessione a Fipsas Mantova, nel comune di Calto a valle fino al ponte di
Polesella comuni interessati Calto, Ficarolo, Salara, Gaiba, Stienta, Occhiobello, Canaro, Polesella (Km
41,7);
La presente concessione ha validità dalla data di protocollo per un periodo di 5 anni, prorogabili di altri
cinque in presenza di comprovata buona gestione dei corsi d'acqua.

Tratto A) Naviglio - Adigetto

Tratto B) Canalbianco – Po di Levante

Tratto C) Collettore Padano

Tratto D) Tartaro – Canalbianco

Tratto E) Fiume Po

I corsi d’acqua in oggetto di concessione vengono identificati gradualmente attraverso un azione di
tabellamento capillare sul territorio con la seguente tabella:

Principali norme comportamentali nelle acque in oggetto
in concessione a F.I.P.S.A.S.
-

Per quanto non previsto dal regolamento interno (in fase di elaborazione) vigono le norme di cui al
“REGOLAMENTO PROVINCIALE PESCA" approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo in vigore e alla
Legge Regionale del Veneto n. 19/1998.

-

La pesca nei tratti in concessione a F.I.P.S.A.S. è consentita esclusivamente ai pescatori sportivi
possessori di licenza di pesca sportiva di cui all’art. 9 e art. 10 della L.R del Veneto n. 19/1998 e
della tessera F.I.P.S.A.S. La tessera ha validità di un anno dalla data del rilascio, su tutte le acque in
concessione a F.I.P.S.A.S. del territorio nazionale.

-

I tesserati F.I.P.S.A.S. non devono danneggiare le piante e la fauna presente lungo le sponde dei
corsi d'acqua in concessione, hanno l'obbligo di raccogliere i rifiuti che producono e depositarli
negli appositi cassonetti ove siano presenti e comunque non devono essere abbandonarli lungo le
sponde dei corsi d’acqua.

-

Ogni tesserato ha il dovere di mantenere un comportamento corretto e sportivo sia nei confronti
degli altri soci che del personale di vigilanza.

-

Ogni tesserato sottoposto ad attività di controllo condotte dal personale di vigilanza è obbligato a
prestare la massima collaborazione.

-

La F.I.P.S.A.S. non è responsabile delle attrezzature ed oggetti personali che verranno smarriti o
danneggiati, o di eventuali infortuni ai pescatori o persone non tesserati che si trovino sulle sponde
delle acque in concessione.

-

Le attività illecite saranno sanzionate secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale del Veneto
n. 19/1998 art. 33, in particolare al pescatore che verrà trovato senza il possesso della tessera
federale sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00
corrispondente all'art. 33 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n. 19/1998. Il personale di
Vigilanza dovrà altresì disporre il sequestro amministrativo dell’attrezzatura da pesca ove previsto.

TESSERAMENTO:
1- Il costo della tessera FIPSAS è di € 27,00. Ha validità un anno dalla data del rilascio e valenza in
tutte le acque convenzionate FIPSAS del territorio nazionale.
2- Il tesseramento a FIPSAS è possibile con le seguenti modalità:
3- Presso uno dei seguenti punti vendita selezionati sul territorio provinciale di Rovigo:
-

BOSARO
Bar In Da Alex – Via Aldo Moro, 42 – Bosaro (RO) – Tel. 347-2729484
CANARO
Pagliarini Fishing Specialist – Via Roma, 229 – Canaro (RO) – Tel. 339-1288073
CASTELMASSA
Hobby Pesca di Forni Fulvio – Via Cesare Battisti, 118 – Castelmassa - Tel. 0425-840582
GUARDA VENETA
Euro Pesca di Biasiolo e Signorini – ViaMarco Polo, 17 – Guarda Veneta (RO) – Tel. 0425-487024
LENDINARA
Amo Pesca di Periotto C. – Piazza Risorgimenti, 5 – Lendinara (RO)
MASI (PD)
Adige Pesca e Sport di Rabacchin A. - Via Settepertiche, 7 – Masi (PD) – Tel. 0425-53585
PORTO VIRO
Pesca Sport Flavio – Via Contarini, 37 – Porto Viro (RO) – Tel. 320-3219293
SANTA MARIA MADDALENA - OCCHIOBELLO
Caccia e Pesca Munerati – Via Eridania, 229 – Santa Maria Maddalena (RO) - Tel. 0425-756380
TRECENTA
Masieri Pesca – Via Cesare Battisti, 31 – Trecenta (RO) – Tel. 0425-701300
4- On line tramite il sito federale nazionale portale.fipsas.it alla sezione “Tesserati on line”
5- Tramite bollettino posale con versamento sul c/c postale 001028882486
Intestato a FIPSAS – Comitato Provinciale di Rovigo
Causale: Tesseramento
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