
REGOLAMENTO 

LAGO TERAMO SPINNING 

 
DEFINIZIONI 
SOCIO TERAMO SPINNING ADULTO - ATLETA (costo Euro 35,00 annuale) 
SOCIO TERAMO SPINNING GIOVANE - ATLETA (costo Euro 11,00 annuale) (nati dal 1 gennaio 2007) 
SOCIO TERAMO SPINNING AMATORE (costo Euro 5,00 annuale) 
SOCIO ASD AFFILIATA FIPSAS ATLETA/GIOVANE CON TESSERA ATLETA 
 

ACCESSO AL LAGO  
 
L’accesso al lago è consentito esclusivamente a tesserati FIPSAS con tessera in corso di validità. 
I soggetti non tesserati FIPSAS e che vogliano accedere al lago dovranno richiedere il tesseramento alla ASD 
TERAMO SPINNING (a scelta ADULTO/GIOVANE/AMATORE) ed a tale scopo inviare, il giorno antecedente il 
primo accesso, tramite mail a teramospinning@gmail.com, copia di documento di identità, copia di codice 
fiscale, copia ricarica poste pay di Euro 35,00 (per tessera adulto). Euro 11,00 (per tessera giovane) ed Euro 
5,00 (per tessera amatore).  
Sarà quindi inviata sempre tramite mail la tessera che consente l’accesso al lago e garantisce copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile nell’azione di pesca al lago. 
L’accesso è consentito esclusivamente nei giorni di apertura (sabato e domenica) e, dietro prenotazione, 
negli altri giorni della settimana. 
 

COSTI 
 

Il SOCIO TERAMO SPINNING ATLETA/GIOVANE CON TESSERA ATLETA può sottoscrivere convenzione annuale 
per poter utilizzare il lago nell’arco dell’anno solare dalla data di adesione. Il costo dell’adesione annuale, a 
titolo di quota sociale e contributo per le spese di gestione ed immissione materiale ittico, è di Euro 100,00 
da versarsi, tramite ricarica poste pay, nella seguente modalità. Euro 40,00 alla sottoscrizione dell’adesione. 
Euro 30,00 entro 120 giorni dall’adesione. Euro 30,00 entro 240 giorni dall’adesione. 
 
Il SOCIO TERAMO SPINNING AMATORE può accedere al lago tramite versamento di quota sociale e contributo 
per le spese di gestione ed immissione materiale ittico pari ad Euro 10,00 giornaliero. Il versamento dovrà 
avvenire il giorno antecedente (ovvero il giorno stesso ma sempre in modo anticipato) tramite ricarica poste 
pay. 
 
Il SOCIO DI ASD AFFILIATA FIPSAS ATLETA/GIOVANE CON TESSERA ATLETA può accedere al lago tramite 
versamento di quota contributo per le spese di gestione ed immissione materiale ittico pari ad Euro 10,00 
giornaliero. Il versamento dovrà avvenire il giorno antecedente (ovvero il giorno stesso ma sempre in modo 
anticipato) tramite ricarica poste pay. 
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