
COMUNE DI MEDE 

 
 

 
APPROVATO CON DELIBERA CC N. 10 DEL 25.03.2002 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’USO 
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Art.1  FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina l’uso della struttura denominata “Laghetto di pesca sportiva”, sito 

in località Castelletto e delle aree e delle strutture di pertinenza, meglio identificate dalla 

planimetria allegata. 

 

Art. 2 MODALITÀ DI GESTIONE 
 

Il Comune provvederà alla gestione della struttura attraverso la concessione dell’impianto ad una 

associazione (1) sportiva operante nel settore della pesca sportiva. La stessa dovrà sottoscrivere 

apposita convenzione con il Comune. 

 

Art. 3 SULLA ASSOCIAZIONE (1) CONVENZIONATA 
 

Lo Statuto dell’associazione (1) dovrà essere rispondente alle normative vigenti in materia di 

associazionismo sportivo, prevedendo, in particolare, che ad essa possa aderire chiunque ne faccia 

richiesta. Qualora nel corso del tempo intervengano modifiche legislative che lo rendano difforme, 

sarà cura della associazione (1) provvedere al suo adeguamento. 

 

Art. 4 ACCESSO ALLA STRUTTURA 
 

L’uso dello stesso è consentito alla associazione (1) a cui il Comune affiderà la gestione e ai soci ad 

essa iscritti.  La stessa potrà altresì organizzare, nel corso dell’anno,  manifestazioni, gare, tornei 

aperti al pubblico consentendo a terzi di parteciparvi. 

L’attività consentita deve essere esclusivamente di tipo ludico-sportivo, ed è assolutamente vietata 

ogni attività a carattere produttivo con finalità di lucro, la vendita  e la commercializzazione del 

pescato. 

 

Art.5 OBBLIGHI PER I PESCATORI 
 

I pescatori dovranno rispettare le vigenti normative in materia di pesca sportiva, secondo le 

disposizioni delle leggi nazionali o regionali che regolano la materia. 

 

Art.6 REGOLAMENTO INTERNO DI PESCA 
 

L’associazione  (1) provvederà a redigere un regolamento interno, approvato dagli organi 

associativi regolarmente costituiti, in cui dovranno essere indicate, secondo le indicazioni delle 

leggi vigenti in materia, delle regolamentazioni previste dagli organismi sportivi di riferimento e 

delle norme stabilite dagli organi direttivi della stessa, le attrezzatura di pesca consentite per la 

pesca sportiva e le modalità previste della stessa, che potrà essere modificato in funzione della 

stagione di pesca. 

Lo stesso dovrà essere apposto in posizione visibile e tutti gli utenti dovranno prenderne visione 

prima di iniziare la pesca.  

Il regolamento dovrà specificare la qualità, la quantità e le dimensioni minime del pescato 

asportabile. Il restante dovrà essere immediatamente rilasciato. 

Ad ogni pescatore, all’atto dell’iscrizione, dovrà essere consegnata copia del regolamento. Sarà cura 

dello stesso verificare le successive modifiche. 

 
 



Art.7 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
 

Ogni pescatore durante l’attività dovrà avere un tesserino di riconoscimento rilasciato dal gestore, 

appuntato con un fermaglio o altro  esposto in maniera ben visibile. 

 

Art. 8 VISITATORI 
 

L’accesso alla struttura dovrà essere consentita anche a tutti coloro che non intendano esercitare la 

pesca sportiva, ma solo fruire dell’impianto per visitarlo, utilizzare gli spazi verdi, fotografare, 

osservare la fauna ittica. A tal fine l’associazione  rilascerà un apposito e diverso tesserino di 

accesso “Visitatori”, registrando i nominativi degli stessi in apposito registro diverso dal libro soci. 

Scolaresche, gruppi o visitatori organizzati potranno concordare direttamente col gestore visite 

gratuite guidate. 

 

Art. 9 SANZIONI 
 

Ogni pescatore dovrà segnalare agli organismi preposti dallo statuto della associazione (1) ogni 

trasgressione ai regolamenti. Gli organismi dirigenti applicheranno, in funzione della gravità della 

infrazione, le sanzioni previste dallo statuto. 

 

Art. 10 SPAZI CONNESSI 
 

Le strutture di servizio e gli spazi verdi connessi all’impianto dovranno essere utilizzati con la 

massima diligenza  e cura da parte di tutti i fruitori. Gli organi dirigenti della associazione (1) 

provvederanno al controllo e alla irrogazione delle sanzioni previste dallo statuto agli inadempienti. 

Il tesserino visitatore potrà essere revocato in caso di comportamenti scorretti. 

     

 

NOTE 

 

(1)  o delle associazioni in caso di gestione affidata a più associazioni. 
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