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                                                                                                          LORO SEDI 

 

 

Con la presente siamo ad informare che la Regione Abruzzo, sia con comunicazione in data 25 c.m. 

e successiva precisazione in data odierna, a seguito di nostri interventi a riguardo, ha preso atto 

della confusione a livello governativo sulle due FAQ riguardanti la pratica della pesca sportiva, e di 

tenore opposto perché provenienti da Dipartimenti diversi del Consiglio dei Ministri, ed atteso il 

pronunciamento dell’organo governativo competente, il Dipartimento dello Sport del Consiglio dei 

Ministri, a firma del suo Direttore Generale dott. Pierro, di conseguenza ribadisce che la pesca 

sportiva, in quanto tale, può essere praticata esclusivamente nell’ambito del proprio comune di 

residenza, pur essendo la nostra Regione in zona Rossa. 

 

Ad avvalorare tutto ciò, dalle FAQ della Regione Abruzzo il divieto di poter esercitare la pesca 

sportiva è stato RIMOSSO, rimanendo solo il divieto dell’attività venatoria.  

 

Vogliamo comunque porre all’attenzione di tutti i pescasportivi che il fatto, acclarato, di poter 

esercitare la pesca sportiva all’interno del proprio comune di residenza, non preserva da eventuali 

controlli da parte delle FF.OO., che con molta probabilità non sono ancora a conoscenza di quanto 

deciso a livello nazionale e regionale, quindi vi invitiamo a munirvi della necessaria 

autocertificazione che comprovi il vostro spostamento per la pratica di una attività sportiva e per chi 

ne è in possesso, avere al seguito la tessera FIPSAS in corso di validità che conferma la vostra 

appartenenza ad una Federazione Sportiva. 

 

Vi portiamo altresì a conoscenza che stiamo lavorando con gli Enti preposti affinché, appena ve ne 

sia la possibilità, anche gli impianti di pesca sportiva, i laghetti, piuttosto che le piscine, per le 

attività di nuoto pinnato ed apnea possono tornare aperti e fruibili, in tutta sicurezza, per permetterci 

di praticare le nostre passioni. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita con queste chiarificazioni, vi salutiamo cordialmente. 

 

 

                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                    DOTT. CARLO PAOLINI 


