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APPENDICE AL REGOLAMENTO FIPSAS -  LAGO DI TELESE TERME 

(DISCIPLINA GARE DI PESCA) 

 

1. Le Associazioni Sportive affiliate alla Fipsas che intendono organizzare gare di pesca 

sportiva nel Lago di Telese Terme devono farne espressamente richiesta al Comitato 

Provinciale Fipsas di Benevento 

2. Periodi di pesca: dall’ultima domenica di febbraio al 30 giugno sono consentite solo gare di 

pesca alla trota; dal 1° luglio al 31 dicembre sono consentite gare di “Carp Fishing” e di 

pesca al “Black Bass da Belly Boat”. 

3. Ogni associazione sportiva può richiedere un massimo di tre gare all’anno per attività a 

carattere sociale, la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima. 

4. Non saranno concesse autorizzazioni in concomitanza con gare nazionali, regionali e 

provinciali. 

5. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura “CAMPO DI 

GARA – DIVIETO DI PESCA” apposte in modo visibile ed in numero sufficiente a cura 

dell’Associazione Sportiva titolare dell’autorizzazione, il giorno precedente le gare. 

6. La società organizzatrice è tenuta a trasmettere alla sezione provinciale (anche via e-mail), 

ENTRO il giovedì precedente la gara, l’elenco completo di tessera Fipsas dei 

partecipanti alla manifestazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 

7. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli 

temporanei e quant’altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando 

compiutamente lo stato dei luoghi. 

8. Il Comitato Provinciale Fipsas di Benevento è esonerato da qualsiasi responsabilità per 

danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello 

svolgimento delle gare di pesca. 

9. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà 

l’immediata revoca dell’autorizzazione concessa nonché l’esclusione dal rilascio di ulteriori 

autorizzazioni. 

10. La sorveglianza sull’esercizio della pesca e l’accertamento delle infrazioni sono affidate 

alle Guardie Giurate Ittiche del Comitato Provinciale Fipsas e da ogni altro agente 

appartenente alle Forze Pubbliche. La regolarità delle operazioni potrà essere controllata, 

oltre che dai citati agenti, anche dagli Ispettori Federali e Dirigenti del Comitato 

Provinciale Fipsas. 

11. Per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività di pesca sportiva e per quanto non 

espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente legislazione sulla pesca. 

12. Il Comitato Provinciale si riserva di apportare anche successivamente eventuali modifiche o 

integrazioni al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie, comunicandolo alle 

associazioni sportive affiliate. 
 

Benevento, 7 Marzo 2015.- 
Il Presidente Comitato Provinciale Fipsas BN 


