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CENTRO SPORTIVO “ LE GHIARINE” 
Convenzionato  F.I.P.S.A.S. 

Sezione Provinciale di Ravenna  
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Centro Sportivo   “Le Ghiarine” 
Acque private convenzionate F.I.P.S.A.S. 

Via Romea Sud, 564 – 48124 FOSSO GHIAIA – Ravenna 
telefono 0544 560688      Cell. 345 9392185 

 
 

Ufficio: 
Via Pirano, 5 – 48122 Ravenna (RA) 

telefono e fax 0544 421423 cell. 345 9392186 
( Segretaria 345.9392186 segreteria@fipsasravenna.com  

ravenna@fipsas.it) 
www.fipsasravenna.com  fb: Fipsas Ravenna le Ghiarine 
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Regolamento 
 

In vigore dal 1 giugno 2020 
 

1. La pesca sportiva è consentita esclusivamente ai tesserati F.I.P.S.AS. in possesso di 
tessera federale in corso di validità, previo pagamento del ticket per l’accesso al bacino.    
L’impianto è a disposizione di tutti i soci FIPSAS per turni di pesca individuali nei giorni di 
apertura e nelle modalità previste dal regolamento.  

2. L’accesso al bacino è consentito solo tramite prenotazione. È possibile prenotare minimo 
2 giorni e una notte di pesca. 

3. Se si intende pescare nella singola giornata, contattare la direzione per sapere le 
postazioni libere un giorno prima. 

4. Le prenotazioni si accettano solo via telefono o whatsapp, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Telefono 345-9392185 whatsapp 329-6224322 

5. Il lago apre alle ore 7.00 e chiude alle ore 19.00!! 

6. L’accesso al lago è consentito solo entro le ore 18.00. 

7. Le postazioni vanno liberate entro le ore 18.30!! 

8. Le visite di parenti, amici, conoscenti sono limitate a discrezione della direzione. 

9. Sono vietati comportamenti che possano arrecare disturbo alla fauna presente nel lago e 
agli altri pescatori. 

10. QUALSIASI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO COMPORTA L’IMMEDIATA ESPULSIONE 
DAL BACINO. 

11. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI E FURTI CHE POSSANO VERIFICARSI 
ALL’INTERNO DEL BACINO. 

12. I rifiuti non vanno lasciati in postazione, ma portati al cassonetto dell’ingresso. 

13. Si pratica solamente il catch and release (tutto il pesce dovrà essere rilasciato). Se così 

non fosse vi chiederemo i danni (100€ al kg). 

14. Vietata la balneazione e l’uso di natanti di qualsiasi genere (barchini). 

15. Il pesce va trattato con estrema cura. Deve essere tenuto fuori dall’acqua il minor tempo 

possibile e bagnato adeguatamente. 

16. Sono consentite le sacche di mantenimento galleggianti solo il tempo necessario a 

consentire la preparazione alle foto. È vietato trattenere il pesce per tutta la notte.  

17. L’utilizzo del materassino è obbligatorio. Sono  consentiti solo quelli a barchetta o a culla. 

Se il pescato non viene trattato con le cure del caso ci sarà l’immediato allontanamento 

dal bacino.  
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18. La pesca è consentita con 4 canne per postazione. È vietato mettere canne al di fuori della 

postazione.  

19. Consentita la pesca con monofilo minimo diametro 0.35mm. Consentita la treccia come 

shock leader, ma non diretta in bobina. Consentito shock leader in nylon 

sovradimensionato. 

20. Consentito l’utilizzo del leadcore, anche in nylon / fluorocarbon.  

21. VIETATA LA PESCA CON ARDIGLIONE. Tollerata con microardiglione o con ardiglione 

schiacciato. 

22. Le esche consentite sono: boiles, granaglie (ben cotte),  pellet, fioccato e method. 

23. Non ci sono limiti alla pasturazione. 

24. All’interno della struttura potete trovare in vendita esche e pasture varie.  

25. Sono a disposizione dei pescatori e degli accompagnatori  

 Bagni (si prega di utilizzarli sempre e di lasciarli puliti) 

 Docce (interna ed esterna) 

 Lavaggio stoviglie esterno 

 Acqua potabile  

 

PER QUALSIASI DUBBIO / INFORMAZIONE CONTATTARE LA DIREZIONE. 

 

 


