PERMESSI DI PESCA:

LE NOSTRE RISERVE DI PESCA:

La pesca nelle nostre riserve è consentita previo
possesso della licenza di pesca governativa (escluso
esenti per legge) e della tessera FIPSAS in corso di
validità.

La Sezione FIPSAS di Isernia gestisce un tratto del fiume
Volturno lungo circa 7 Km. Il tratto in concessione inizia 800
metri a valle della confluenza del Fiume Volturno con il Rio
Chiaro (Comune di Colli a Volturno) sino al Ponte 25 Archi
(Comune di Montaquila). L’area in concessione è divisa in
due riserve di pesca, un tratto generico ed una zona No Kill.

RISERVA GENERICA FIPSAS:
Con la licenza di pesca di governativa e la tessera
FIPSAS è possibile pescare il giovedì e la domenica.
L’acquisto del tesserino segna catture al costo di 15
Euro annui permette la pratica della pesca anche nei
giorni del martedì e del sabato.
RISERVA NO KILL:
Per poter praticare la pesca nella riserva No Kill i
possessori di licenza di pesca di governativa e
tessera FIPSAS devono munirsi di apposito
permesso. Sono disponibili due tipologie di permessi,
quello annuale al costo di Euro 30,00 e quello
giornaliero al costo di Euro 10,00.

I permessi possono essere acquistati presso:
BAR Fortes’S via Taverna, 2 86070 Roccaravindola,
Montaquila IS - tel. 0865 966008
Armeria Passarelli, Corso Garibaldi, 71, 86170
Isernia IS - tel. 0865 415280

RISERVA GENERICA FIPSAS (stralcio del regolamento*):
la riserva di pesca FIPSAS è una zona di pesca della
lunghezza di circa 6 Km, si estende dall’inizio del tratto in
concessione sino al ponte della ferrovia Venafro/Isernia.
Questo tratto è aperto alla pesca dall’ultima domenica del
mese di febbraio sino alla prima domenica del mese di
ottobre di ogni anno. È consentita la pesca sia con le esche
naturali che artificiali, tra le prime è vietato l’utilizzo del
bigattino. È consentito trattenere 5 trote per ogni giornata di
pesca della misura minima di 23 Cm.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA ED
ATTIVITA’ SUBACQUEE

SEZIONE PROVINCIALE ISERNIA

RISERVA NO KILL (stralcio del regolamento*):
la riserva NO KILL del Fiume Volturno è una zona di pesca
della lunghezza di circa 1,5 Km compresa tra il ponte della
ferrovia Venafro /Isernia ed il ponte 25 Archi. Questo tratto
è aperto alla pesca dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
Il solo sistema di pesca consentito è la pesca a mosca con
massimo due mosche artificiali, con ami privi di ardiglione o
con ardiglione schiacciato. È obbligatorio rilasciare
immediatamente e con la massima cura il pescato.
*Regolamenti integrali consultabili sul sito www.fipsasisernia.org

CONTATTI:
Federazione Italiana Pesca Sportiva ed attività Subacquee
Sezione provinciale di Isernia
Via G. Berta, 10 (c/o CONI)
Mail: isernia@fipsas.it - Tel: 3473771623
Sito: www.fipsasisernia.org
Facebook: www.facebook.com/fipsas.isernia.1

LA PESCA NELLE ACQUE
CONVENZIONATE DEL
FIUME VOLTURNO

COME ARRIVARE:
Da ROMA – Autostrada A1 uscita San Vittore, continuare in direzione Roccaraso
per circa 30 Km sino a raggiungere la località di Roccaravindola.
Da NAPOLI – Autostrada A1 uscita Caianello, continuare in direzione Roccaraso
per circa 33 Km sino a raggiungere la località di Roccaravindola.
Da PESCARA – Autostrada E80 uscita Pratola Peligna, proseguire in direzione
Napoli per circa 95 Km sino a raggiungere la località di Roccaravindola.

TECNICHE DI PESCA CONSIGLIATE:
Il fiume Volturno in considerazione della portata e della qualità delle acque è un habitat
ottimale per la regina dei torrenti la Trota Fario. La pesca a mosca, in tutte le sue
varianti e la pesca a spinning sono le principali tecniche utilizzate per insidiarla.

Tutti i pescatori sono invitati ad osservare un comportamento rispettoso
dell’ambiente fluviale e di tutte le creature che lo popolano!

