
 

SEZIONE PROVINCIALE BOLOGNA 
 

Regolamento Laghi SAPABA 

 
Norme generali per l’ingresso e la pesca nei Laghi 

 
L’ingresso ai Laghi SAPABA è consentito ai soli soci in possesso della tessera 
F.I.P.S.A.S. ed ai loro accompagnatori solo se muniti di Tessera Amatoriale come 
previsto dalle norme Federali. 

Per l’esercizio della pesca il socio dovrà munirsi del permesso di pesca (sottoscrizione 
quale contributo alla gestione dei laghi), il permesso è personale. 
 

Quota Gara a concorrente: € 3,50 

Permesso giornaliero: € 5,00 

Abbonamenti   
Ragazzi (fino a 18 anni) 10 
uscite: € 15,00 

Adulti per 10 uscite: € 40,00 

Annuale adulti: € 100,00 

Annuale ragazzi: € 50,00 

I minori dovranno essere accompagnati da persona maggiorenne. 
La pesca è consentita esclusivamente in regime di rilascio obbligatorio con immediato 
rilascio del pesce in acqua una volta slamato. 

In ambedue i laghi è vietato praticare più tecniche contemporaneamente; 

I possessori di abbonamento possono richiedere, presso i punti vendita convenzionati, 
la chiave per l’accesso ai laghi al costo di € 5,00 del cui utilizzo ne rispondono 
personalmente. 

Con la sottoscrizione di un permesso di pesca, il Socio dichiara di conoscere ed 
accettare le norme gestionali nonché le Leggi vigenti in materia, rispondendone anche 
nelle forme sanzionatorie amministrative e penali applicabili. 

Le tessere FIPSAS e i Permessi di pesca sono disponibili presso la Sezione Provinciale 
di Bologna convenzionata FIPSAS, i Laghi SAPABA, i negozi e le Società Sportive 
(elenco disponibile sul sito www.fipsasbologna.it). 

Le prenotazioni per gare o manifestazioni devono essere richieste tramite il sito 
www.fipsasbologna.it o presso il nostro ufficio (bologna@fipsas.it), il calendario degli 
eventi programmati e consultabile presso i laghi o sul sito della Sezione di Bologna. 

E’ vietata la detenzione e l’uso della nassa (tranne che per gli eventi organizzati);  

E’ severamente vietato abbandonare esche e/o rifiuti nell’area dei laghi e/o loro 
adiacenze, la balneazione, l’accensione di fuochi di ogni genere, anche con barbecue 
(tranne che negli spazi autorizzati) e l’uso d’imbarcazioni di qualunque tipo 

Il pescatore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli effettuati a cura del personale di 
vigilanza o dagli addetti incaricati. 



Regolamento Lago 1 (Lago dell’Isola) 
 

Tecniche consentite: Pesca al Colpo, Carp-fishing, Spinning e Mosca da riva e 
con l’uso del Belly Boat. 

 

art. 1) La pesca è consentita con 1 (una) sola canna, per il Carp-fishing è 
consentito avere 2 (due) canne contemporaneamente in acqua. 

art. 2) La giornata di pesca per il Carp Fishing va intesa dalle ore 8 del giorno 
segnato alle ore 8 del giorno seguente. 

art. 3) La pesca in Belly Boat dovrà essere esercitata indossando 
obbligatoriamente il giubbotto di salvataggio indipendentemente dalle 
condizioni atmosferiche. 

art. 4) Il Carp-fishing va obbligatoriamente esercitato usando idonei affonda 
fili in presenza di belly boat nel lago. 

art. 5) È consentito usare o detenere solo esche, pasture e boiles naturali per 
un massimo di kg 2, sono consentite tutte le esce artificiali, è sempre 
vietato l’utilizzo come esca del pesce vivo o morto. 

art. 6) In occasione di eventi o gare sportive regolarmente autorizzate, la 
società organizzatrice ha l’obbligo di tabellare il campo gara almeno 48 
ore prima; 

art. 7) Quando sono previste manifestazioni, la pesca può essere limitata alle 
zone libere se delimitate mantenendosi a debita distanza per non 
arrecare disturbo o vietata per tutta la durata della manifestazione. 

 
 

Regolamento Lago 2 (Lago Gara) 
 
Tecniche consentite: Pesca al Colpo, Spinning e Pesca a mosca solo da riva. 
 

art. 1) Il lago è prevalentemente riservato a gare o manifestazioni organizzate 
dalle società affiliate ed autorizzate dalla FIPSAS. 

art. 2) La pesca è consentita con una sola canna indipendentemente dalla 
tecnica praticata.  

art. 3) È consentito usare o detenere solo esche e pasture naturali: larve di 
mosca carnaria massimo di kg 1,5, mais 2 barattoli, lombrichi e 
bigattoni solo da innesco e tutte le esce artificiali, è sempre vietato 
l’utilizzo come esca del pesce vivo o morto. 

art. 4) Nelle gare di pesca al colpo è sempre vietato trattenere e mettere nella 
nassa il persico trota che va immediatamente rilasciato. 

art. 5) Quando sono in svolgimento manifestazioni, la pesca libera sarà 
consentita, a discrezione dei gestori, nelle sole sponde non occupate 
mantenendosi a debita distanza per non arrecare disturbo. 


