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Collecchio, 29 marzo 2019 

Prot. N.  2352 cat. 10.03 

SA/sa 
 

Oggetto: Pesca nel Lago Ballano. Comunicazione procedura per rinnovo tesserino stagionale. 

 
Egr. Sig., con la presente sono ad informarla che, diversamente dagli anni precedenti, dal 2019 la pesca nei 

Laghi Gemini (Lagoni) non è più soggetta a regolamentazione speciale. Per questa ragione non è più necessario 
il tesserino stagionale o giornaliero, ma seguirà la regolamentazione regionale di pesca delle acque di categoria 
“D”. Pertanto il tesserino stagionale resta obbligatorio solo per la pesca nel Lago Ballano, la cui apertura è 
prevista per la prima Domenica di maggio (05/05/2019). 

Come anticipato, per la pesca nel Lago Ballano è previsto il rilascio di un tesserino (stagionale e/o 
giornaliero) a fronte del pagamento di un contributo a titolo di rimborso per le spese amministrative di 
gestione. 

Chi, come Lei, aveva il tesserino stagionale nel 2018 e desidera rinnovarlo per l’anno 2019, dovrà 
eseguire queste 3 operazioni: 

1. effettuare il versamento sul c/c bancario; 
2. compilare il “Modulo 1”; 
3. recapitare all’Ente di Gestione il “Modulo 1” compilato, insieme alla ricevuta del versamento. 
Di seguito riportiamo il dettaglio delle operazioni da eseguire: 

1. effettuare il versamento sul c/c bancario: 
 il numero di c/c TESORERIA – IBAN IT85M0623065770000036085926 
 nella causale specificare: NOME e COGNOME, STAGIONE DI PESCA 2018 
  e la CATEGORIA a cui dichiara di appartenere, per determinare il costo del tesserino (es: “residenti nel 
Parco”, “residenti fuori Parco ma Soci SPS Fario”, “residenti fuori Parco ma Soci SPS I Cannisti”, “altri”, 
“invalido/disabile”); 

 

 
 

Per l’anno 2019, l’importo da versare per le diverse categorie, quale contributo per il rimborso spese 
amministrative, è il seguente: 

 Per la categoria “residente nel Parco” (Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma) 
- Euro 60,00  

 Per la categoria “residente fuori Parco ma socio SPS Fario” oppure “residente fuori Parco ma socio 
SPS I Cannisti” per l’anno 2019 - Euro 70,00  

 Per la categoria “altro” (non residenti nel Parco e non soci SPS) Euro 90,00 

 Per i disabili/invalidi (con disabilità non motorie) il contributo da pagare è pari al 50% di quelli delle 
categorie di appartenenza di cui sopra, previa presentazione di certificato medico 

 per i disabili a deambulazione limitata è Gratuito, previa presentazione di certificato medico 

 per i minori di 18 anni, il contributo da pagare è pari al 50% di quelli delle categorie di 
appartenenza di cui sopra, previa presentazione di un documento d’identità 
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2. Compilare e firmare il “Modulo 1” che trova allegato alla presente, dove Le chiediamo di indicarci la 
“categoria di appartenenza”, come e dove preferisce ritirare il Tesserino stagionale 2019. Se preferisce,  potrà 
riceverlo per posta direttamente a casa (senza alcun costo), oppure ritirarlo presso gli Uffici dell’Ente di 
Monchio delle Corti e di Corniglio. 
 
3. Recapitare all’Ente di Gestione il modulo compilato e la ricevuta del versamento bancario, con una 
delle seguenti modalità: 

 di persona, previo contatto telefonico, recandosi nei nostri uffici di: Monchio delle Corti tel. 
0521/896618 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 
12.00); Corniglio tel. 0521/880363 (dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00), Giarola (Collecchio) tel. 
0521/802688 (dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00); 

 per posta: a Ente Parchi Emilia Occidentale – Strada Giarola, 6 – 43044 Collecchio (PR); 

 per fax al numero 0521/305732; 

 per e-mail: info.taro@parchiemiliaoccidentale.it 

N.B. L’Ente Gestione Parchi potrà effettuare dei controlli per verificare la veridicità dei dati da lei indicati nel 
modulo e la loro corrispondenza rispetto all’importo da lei versato. In caso di dichiarazioni false verrà ritirato 
il tesserino di pesca e saranno attivate le conseguenti azioni, anche penali, previste dalla legge. 

 
E’ possibile ritirare i tesserini stagionali indicativamente a partire dal 23 aprile 2019 previa presentazione del 
modulo compilato e della ricevuta del versamento bancario (Le consigliamo di contattarci telefonicamente 
prima del ritiro del tesserino, un nostro operatore sarà disponibile per chiarire eventuali dubbi sulle procedure). 
Confidando che la procedura adottata possa risultare utile, restiamo a Sua disposizione per eventuali 
informazioni aggiuntive e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Sonia Anelli) 

 
 
 
 
 
 

 
IL REGOLAMENTI PER LA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO DEI CENTO LAGHI E’ 

VISIBILE SUL SITO (www.parchidelducato.it) NELLA SEZIONE TEMI/REGOLAMENTI E 
MODULI) OPPURE SI POSSONO RITIRARE NELLE SEDI DI: MONCHIO, CORNIGLIO, 

GIAROLA E LANGHIRANO. 
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