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Comitato Provinciale di Trento 
 

Modalità per tesseramento   

  
La tessera federale consente di pescare in tutte le acque convenzionate d’Italia. 
Per pescare nelle acque convenzionate del Trentino oltre ad essere in possesso della licenza governativa e 
della tessera federale è necessario avere il permesso annuale (libretto controllo catture). 
 
Il costo è pari a: 
Tessera Federale € 28.00; 
Permesso annuale di Pesca (libretto controllo catture) € 24.00; 
Tessera Federale ragazzi (nati dal 2004 in poi) € 6,00; 
Tessera Federale atleta € 5,00; 
Permesso giornaliero riservato ai tesserati F.I.P.S.A.S. € 10,00. 
 
Per tutto il 2019, ai ragazzi di età inferiore ai dieci (10) anni in possesso della tessera federale ragazzi sarà, 
come da delibera del direttivo, concesso gratuitamente il permesso di pesca (libretto controllo catture del 
costo di € 24.00). 
 
Il pagamento della relativa quota dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo versamento effettuato dal 
richiedente tramite conto corrente della Cassa Rurale di Trento, coordinate bancarie 
IBAN IT 06 M 08304 01814 000014372881 
con specificato alla causale se rinnovo della tessera Federale o nuovo tesserato. 
 
Per associarsi e riassociarsi servono i seguenti dati: 
nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale Codice Fiscale e recapito telefonico 
Copia Bonifico di versamento della relativa quota. 
 
Il rilascio dei documenti può essere effettuato presso il nostro ufficio con orario di apertura lunedì e venerdì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 oppure su appuntamento (telefonando al Presidente Stefano Trenti cell. 
338/1599228) 
 
Le acque in convenzione al Comitato Provinciale di Trento sono le seguenti: 
Acque ferme: Lago di S. Colomba, lago di Serraia, lago delle Piazze, lago di Terlago piccolo e grande, lago 
Santo di Lamar, lago di Lamar, laghi di Canzolino e Madrano e Bacino di Ponte Pià. 
Acque correnti: Torrente Sporeggio, fiume Sarca (dal Ponte di Ragoli fino al Bacino di Ponte Pià).  
 
 
                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                           Trenti Stefano 


