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C.F. 95047730122 

 

TESSERA FIPSAS 
OBBLIGATORIA PER LE ACQUE CONVENZIONATE FIPSAS 

(valida su tutto il territorio nazionale) 
 

 
 
Per le Acque Convenzionate FIPSAS di tutto il territorio nazionale è necessario munirsi anche della 
Tessera Federale FIPSAS o del versamento relativo, come da specifiche sottoindicate (le quote sono quelle 
valide per la sede provinciale di Varese): 

 
Importo tessera Giovani  € 6,00 (per i nati dal 1 gennaio 2002 in poi) 

Importo tessera Adulti € 30,00 (per i nati nel 2001 e antecedenti) 

Validità 365 giorni dalla data del versamento 

Conto Corrente Postale  
(anche per Tessera h24 – 
vedi più sotto) 

n. 556217 

Intestato a A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE CONVENZIONATA 
F.I.P.S.A.S.  Via Speri  della Chiesa 15 – 21100 VARESE 

Nota per la compilazione 
del bollettino 

Indicare sempre tutti i dati richiesti e, aggiungere il codice fiscale. 
 

 
Dal 1 gennaio 2014, la tessera plastificata non sarà più inviata al domicilio del tesserato. 
Per poter pescare nelle acque convenzionate è sufficiente quindi conservare, e presentare agli eventuali 
controlli, la ricevuta del versamento o la tessera cartacea che è possibile ottenere, recandosi presso la sede 
della Sezione Provinciale, presentando la ricevuta del versamento o pagando direttamente la quota prevista. 
Per coloro che sono affiliati ad una Associazione Sportiva, è consigliabile recarsi (o incaricare qualcuno) 
presso gli uffici della Federazione per farsi rilasciare la tessere Federale Provvisoria che ha la stessa valenza 
del bollettino di c.c.p. 
Se il tesserato è affiliato ad una Associazione Sportiva e il rinnovo avviene tramite versamento 
con conto corrente postale, indicare sulla causale il nome dell'Associazione 
 
Gli uffici della Sezione Provinciale si trovano in Via Speri della Chiesa 15 e osservano i seguenti orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle 13,00. 
 
L'elenco delle Acque Convenzionate FIPSAS della Provincia di Varese, le misure minime e le epoche di 
divieto, sono indicate nella sezione apposita del presente sito. 
 
TESSERA h24 
Effettuando un secondo versamento di € 5,00 allo stesso numero di conto corrente, indicando “h24” 
nella causale, si potrà estendere l’assicurazione nell’esercizio della pesca dilettantistica, anche nelle acque 
non convenzionate. 
 
PERMESSI TURISTICI 
Se non si possiede la Tessera Federale FIPSAS, occorre il versamento di euro 7,00 sul c.c.p. n. 556217 
intestato alla A.S.D. Sezione Prov. di Varese Convenzionata F.I.P.S.A.S. Via Speri Della Chiesa, 15 – 21100 
Varese, detto versamento ha validità di 15 giorni; nella causale del versamento indicare Permesso 
Turistico. 

 
 

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli 

 


