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Modena, 05/07/2013 
 
 
Alla cortese attenzione di 
 
FIPSAS Comitato Regionale Emilia Romagna 
Via Calciati 14 
29122 Piacenza 
fax 0523/590634 
 

e p.c.     Dott. Davide Barchi 
Regione Emilia-Romagna 
Servizio Sviluppo dell’economia ittica 
e delle produzioni animali 
 
Corpo di Polizia Provinciale Modena 
Dott.ssa Emanuela Turrini 
Dott.ssa Alessia Trenti 
 
Sezione Regionale Emilia Romagna ARCI PESCA 
 
Sezione Regionale Emilia Romagna UNPEM 
 
 

Oggetto: CALENDARIO ITTICO PROVINCIALE. CHIARIMENTI IN MERITO AD 
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ITTIOGENICO PER PARTECIPANTI AD ATTIVITA' 
AGONISTICHE 
 
 
In seguito ad incontro tenutosi in data 25/06/2013 presso gli Uffici della Regione Emilia-Romagna, 
Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali, alla presenza del Dirigente del Servizio 
Dott. Davide Barchi e del Presidente del Comitato regionale FIPSAS Emilia Romagna Sig. Massimo 
Rossi, delegato a rappresentare UNPEM e ARCI, siamo ad inoltrare le precisazioni richieste circa i casi 
di esenzione dal versamento del contributo ittiogenico provinciale secondo quanto previsto dal 
calendario ittico provinciale 2013 approvato con atto deliberativo della Giunta Provincialed n° 94 del 
19/03/2013. 
 
Nello specifico si precisa che il paragrafo “esenzione dal contributo ittiogenico e servizi” per quanto 
concerne il punto relativo all’esenzione per i partecipanti alle attività agonistiche regolarmente 
autorizzate deve essere come di seguito interpretato: 
 
gli atleti in possesso di tessera agonistica in regolare corso di validità sono esentati dal pagamento del 
contributo ittiogenico nelle seguenti occasioni: 
- durante lo svolgimento delle competizioni autorizzate; 
- durante lo svolgimento delle giornate di prova relative alle competizioni di cui sopra che debbono 

tenersi in data anteriore a quella prevista per la competizione e nel medesimo campo di gara in cui 
la competizione è stata autorizzata; non è fatto limite al numero di giornate di prova né ai giorni 
della settimana in cui dette prove possano essere svolte. 



 

 

 
Per informazioni relative alla pratica in oggetto è possibile contattare il Dott. Davide Pagliai ai recapiti 
in intestazione. 
 
Distinti saluti 
 
 

 Il Dirigente VECCHIATI MARIA 
PAOLA  
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