
Fiume Sangro
Tel: 0864/205410

Descrizione:
Le acque convenzionate a carattere torrentizio confinano con il Comune di
Villa Scontrone (AQ) convenzionato ARCI, San Pietro Avellana (IS) acque
libere, Sant'Angelo del Pesco (IS) acque libere. Sono gestite esclusivamente
dall'Associazione Dilettantistica Pescasportivi Sangro alla quale vengono
concesse dalle locali Amministrazioni Comunali e Provinciali

Regolamento interno:
Nelle acque convenzionate la cattura è consentita a partire da cm 25. Si
possono espletare tecniche di pesca a mosca, no kill, spinning, pesca a colpo
(con galleggiante) e pesca a fondo (soltanto nel tratto canalizzato).
La pesca a fondo o con galleggiante è consentita per regolamenti interni a
partire dal 1° martedì di aprile dell'anno in corso e soltanto nei giorni di
martedì e giovedì. Le esche consentite, sono la camola, verme, mosche
artificiali, etc.

Regolamenti particolari:
Tutti i tesserati FIPSAS possono esercitare l'attività ludica di pesca alla
mosca e spinning dall'inizio alla fine della stagione sui tratti convenzionati nei
giorni di sabato, domenica, lunedì munendosi di tesserino segnatrote al costo
di Euro 20,00 . Possono altresì scegliere di sottoscrivere la tessera di socio
che consente di pescare tutti i giorni con tutte le tecniche consentite e sopra
meglio riportate ai costi stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Rilascio Permessi:
Tutti i tipi di permessi, compresa la tessera FIPSAS, possono esssere
rilasciati presso:

la Sede Sociale tel. 0864/840500
Bar Sportivo
Piazza Plebiscito - 67031 Castel di Sangro
tel. 0864/845238
Caffè Milano
Piazza Plebiscito - 67031 Castel di Sangro
tel. 0864/845852
Bar Piana di Sangro
loc. Alvani ss 652 f.v.s. presso distributore Agip - San Pietro Avellana
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tel. 0865/940269

Lunghezza corso d'acqua o superficie lago:
32.000 metri

Specie ittiche:
Trota fario (periodo di divieto: da ottobre a febbraio)

Tecniche di pesca:
Pesca a mosca, spinning, fondo e mezzo fondo.

Viabilita':
DA ROMA: Autostrada A1 - uscita San Vittore, prendere direzione Isernia -
Castel di Sangro;
DA NAPOLI: Autostrada A1 - uscita Caianello, prendere direzione Isernia -
Castel di Sangro;
DA BARI: Autostrada A14 - uscita Val di Sangro, prendere direzione Castel di
Sangro;
DA PESCARA: Autostrada A25 - uscita Sulmona, prendere direzione Castel
di Sangro.

Negozi di articoli da pesca (nelle vicinanze):

Hobby Fauna
Via Numicia - 67031 Castel di Sangro
tel. 338/5600697

 ̂torna su
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