
REGOLAMENTO LAGHI
A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M

  Art. 1  AUTORIZZAZIONE DI PESCA: L'esercizio della pesca sportiva 
nei laghi FIPSAS di Cesena - Tajedo, contraddistinti dalla lettera A-B-C-D-
E-F-G-H-I-L-M, è consentita esclusivamente ai titolari della "Tessera 
Federale FIPSAS" valida per l'anno in corso, nonché del libretto "No Kill" 
con validità solare. 

  Art. 2  LIBRETTO NO KILL: Il seguente libretto può essere utilizzato su 
tutti i laghi, con obbligo di rilascio di qualsiasi esemplare di pesce pescato. 
I minori di 14 anni in possesso di questo libretto, per pescare devono 
avere un accompagnatore maggiorenne tesserato. I ragazzi dai 14 ai 
18 anni, per pescare devono essere in possesso della delega firmata dai 
genitori o da chi ne fa le veci.
Il rilascio del permesso di pesca per i laghi sarà subordinato alla 
presentazione di documenti di riconoscimento e con le modalità seguenti:
 >  Cittadini Italiani:
  - Presentazione di un documento di Itentità.
 > Stranieri (i documenti dovranno essere presentati in originale):
  - Fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno;
  - Fotocopia del Codice Fiscale;
  - Certificato di residenza.
La Sezione Provinciale FIPSAS si riserva di verificare le credenzialità del 
richiedente prima del rilascio del libretto dei laghi.

  Art. 3   PARCHEGGI: Gli automezzi dovranno sostare nelle apposite 
aree contraddistinte da appositi cartelli recanti la lettera P (vedere la 
pianta dei laghi annessa al libretto oppure nella bacheca all’entrata dei 
laghi). E’ vietata la sosta degli automezzi lungo le sponde dei laghi, 
salvo permessi particolari autorizzati dalla Sezione di Pordenone FIPSAS.

  Art. 4   PERIODO DI PESCA: La pesca è consentita tutti i giorni della 
settimana dall’alba al tramonto, salvo divieti ed eventi particolari (per 
sapere l’orario di alba e tramonto basta consultare un calendario che 
riporta tali informazioni).



  Art. 5   OBBLIGHI: E’ FATTO OBBLIGO TENERE PULITO IL POSTO 
DI PESCA. LE IMMONDIZIE CREATE DURANTE LA PERMANENZA 
NEI LAGHI, VANNO PORTATE A CASA PROPRIA.

  Art. 6   E’ VIETATO: 
Ÿ La pesca con pesce vivo
Ÿ Qualsiasi forma di balneazione
Ÿ L'uso di qualsiasi natante* 
Ÿ L'uso di qualsiasi tipo di bilancia
Ÿ L'uso di barche telecomandate* 
Ÿ La pesca notturna* 
Ÿ Il campeggio
Ÿ Montare la tenda per Carp Fishing se non si è in possesso del permesso 

notturno*
Ÿ Su tutti i laghi le nasse e sacche di mantenimento (tranne in Gara o Pool)
Ÿ Trasferire il pesce da un lago all'altro
Ÿ Svolgere più pesche contemporaneamente 
Ÿ In tutti i laghi l'uso di sangue, uova di pesce, polistirolo e le esche non 

specificatamente consentite .(per le esche consentite vedere Art. 12)
Ÿ È severamente vietato usare il Mais secco; il Mais se utilizzato deve 

essere quello bollito e si deve rompere molto facilmente con le dita.
Ÿ Lo scarico e carico dall'auto dell'attrezzatura da pesca lungo la 

sponda dei laghi*
Ÿ Lasciare il proprio posto di pesca con le canne in azione di pesca
Ÿ Tagliare la vegetazione*
Ÿ Tagliare o rompere le catene, e di passare nei passaggi non autorizzati
Ÿ L'uso di gruppo elettrogeno*
Ÿ L'accensione di fuochi liberi all'aperto, è inoltre vietato gettare a diretto 

contatto del terreno fiammiferi, mozziconi di sigaretta e/o altri oggetti 
che possano provocare incendi

* Solo con autorizzazione scritta dalla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S.

  Art. 7   REGOLAMENTO PARTICOLARE: Nei laghi le sole pesche 
permesse sono: la pesca al Colpo, lo Spinning (da riva o con Belly Boat), il 
Feeder e il Carpfishing. La pesca da riva è consentita solo con i piedi 
all’asciutto. E’ fatto obbligo di posizionarsi solo sulle postazioni numerate 
occupandone solamente una, dando la possibilità agli altri frequentatori di 
posizionarsi e pescare in tutta tranquillità nelle postazioni adiacenti. 
Per chi pratica la pesca a Spinning non sussiste l’obbligo di stazionamento 
sul posto ma deve prestare attenzione agli altri pescatori evitando ogni 
azione che possa dare disturbo o arrecare danno mantenendosi ad una 
distanza adeguata.



  Art. 8   CARPFISHING: Per chi pratica il Carpfishing è consentito 
l’impiego di un massimo di 3 (tre) canne contemporaneamente armate di 
un solo amo terminale. E’ vietato l’uso del trecciato, in ogni sua variante, 
sulle canne da pesca, anche come shock-leader ma potrà essere montato 
sulle canne da marker e spomb.
Le montature per l’azione di pesca dovranno essere dirette, senza 
shock-leader, con filo in nylon di diametro minino dello 0,40 mm (in 
bobina filo in nylon minimo ø 0,40 mm senza shock-leader) e con una 
zavorra massima di 130 g.
E’ vietata la pesca a zig-rig.
E’ consentito detenere ed impiegare un massimo di 500 g di sfarinati al 
giorno che dovranno essere utilizzati solo tramite stick-mix e sacchettino 
PVA.
E’ obbligatorio avere un guadino adeguato (apertura minima 70 cm) e di un 
materassino adeguato a culla o a barchetta per adagiare il pesce durante 
la fase della slamatura. E’ necessario avere a disposizione il disinfettante 
così da poterlo usare sui pesci feriti.
Durante la pesca, il raggio d’azione non deve superare i 20 mt per evitare 
di arrecare disagi ad altri pescatori.
Durante il giorno lo scelter e/o il gazebo possono essere montati anche 
senza permesso notturno, purché abbiano un lato aperto. La tenda per la 
notte va montata solamente quando si è in possesso del regolare 
permesso notturno (non può essere montata prima) e deve essere 
smontata entro e non oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno di stazionamento 
indicato nel permesso notturno. 
Le vetture dovranno essere parcheggiate nelle apposite aree 
contrassegnate con la lettera P, anche durante la notte.
E’ ammesso l’utilizzo di fornelli da campo con bombola a GPL e di bracieri 
da barbecue, purché utilizzati in condizioni di massima sicurezza.
E’ indispensabile essere in possesso della paletta igienica.

  Art. 9   PESCA AL COLPO: Per chi pratica la Pesca al Colpo è 
consentito l’impiego di una sola canna armata di un solo amo terminale 
munita di galleggiante. Tale tipologia di pesca comprende la pesca a 
roubasienne, a bolognese e all’inglese. L’azione di pesca deve essere 
svolta perpendicolare la postazione numerata in cui si è posizionati.
E’ obbligatorio usare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
Durante le fasi di slamatura il pesce deve essere tenuto nel guadino 
sollevato da terra o adagiato su un materassino avendo l’accortezza di 
maneggiare il pesce con le dovute cautele, evitando di trattenerlo per le 
branchie. E’ obbligatorio possedere un guadino e un materassino 
adeguato ai laghi in cui si esercita la pesca e che viene specificato nel 



articolo ‘REGOLAMENTO LAGO PER LAGO’ (Art. 12).
E’ proibito l’uso della nassa. 
E’ vietata la pasturazione con sfarinati (pastura).

  Art. 10   FEEDER: Per chi pratica la pesca a Feeder è consentito 
l’impiego di una sola canna armata di un solo amo terminale. Tale tipologia 
di pesca comprende la pesca a feeder, method feeder e floating feeder. 
Lazione di pesca deve essere svolta perpendicolare la postazione 
numerata in cui si è posizionati.
E’ obbligatorio usare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
Durante le fasi di slamatura il pesce deve essere tenuto nel guadino 
sollevato da terra o adagiato su un materassino avendo l’accortezza di 
maneggiare il pesce con le dovute cautele, evitando di trattenerlo per le 
branchie. E’ obbligatorio possedere un guadino e un materassino 
adeguato ai laghi in cui si esercita la pesca e che viene specificato nel 
articolo ‘REGOLAMENTO LAGO PER LAGO’ (Art. 12).
E’ vietato l’uso della nassa.
E’ consentito detenere ed impiegare un massimo di 1000 g di sfarinati 
(pastura) al giorno. Gli sfarinati dovranno essere lanciati solo utilizzando il 
pasturatore montato sulla canna.

  Art. 11   SPINNING: Per chi pratica la pesca a Spinning è consentito 
l’impiego di una sola canna. Tale tipologia di pesca comprende la pesca a 
spinning da riva e con Belly Boat. Le uniche catture possibili con la 
suddetta tecnica sono il Luccio, Persico Reale e Persico Trota (Black 
Bass) rispettando i periodi di frega delle diverse specie nel quale sarà 
vietata la pesca (Divieto di pesca al Luccio dal 1 gennaio al 30 aprile; 
divieto di pesca al Persico Trota (Black Bass) dal 15 aprile al 15 
maggio). E’ vietata la pesca sulle nidate del Persico Trota (Black 
Bass).
Le canne dovranno essere armate solamente con esche artificiali (esche 
in gomma o cucchiaino), fatto salvo l’utilizzo in funzione di ‘trailer’ della 
cotenna di maiale; le esche potranno essere trattate con sostanze liquide 
(scent). Nell’esercizio della pesca al luccio è obbligatorio utilizzare il 
cavetto d’acciaio o un fluorocarbon almeno di diametro 1,00 mm.
Inoltre per fotografare la cattura effettuata, il pesce va preso con le dovute 
cautele (è vietato trattenere il pesce per le branchie) per non incorrere in 
sanzioni pecuniarie.
E’ proibita qualsiasi forma di pasturazione.

BELLY BOAT: Per chi pratica la pesca con Belly Boat vale il regolamento 
sopra descritto per la pesca a Spinning con in aggiunta le normative 



successivamente riportate.
Il soggetto è totalmente responsabile dell’efficienza della propria 
attrezzatura. Sono ammessi esclusivamente Belly Boat muniti di almeno 
due camere (una principale di galleggiamento standard ed una 
secondaria di sicurezza - aria o foam -, costituita normalmente dallo 
schienale o da seduta). E’ obbligatorio indossare, prima di entrare in 
acqua e durante tutta l’azione di pesca, il giubbotto salvagente (anche di 
tipo autogonfiabile) ben allacciato. In particolare ai fini della sicurezza del 
pescatore il giubbotto salvagente a cintura va aperta e indossata (al collo 
da sgonfia) la pettorina in gomma in esso racchiusa. E’ obbligatorio 
chiudere i waders all’altezza del bacino con una cintura. Il giubbotto 
salvagente deve essere a marcatura CE ISO 12402-03 EN 396 e 
successivi emendamenti (giubbotti di salvataggio livello prestazionale 
uguale o superiore a 150 Newton) e indossato correttamente già nelle fasi 
antecedenti l’ingresso in acqua. Sono consentite le pinne come unico 
mezzo di locomozione. L’uso di remi, vele e motori di ogni tipo è proibito. 
Ogni frequentatore deve rispettare una distanza minima di 10 mt da 
qualsiasi altro Belly Boat. Sono consentite come uniche appendici del 
Belly Boat il porta canne e un appendice supplementare costituita da un 
contenitore in plastica.
E’ obbligatorio accostare alla riva qualora richiesto per permettere i 
controlli da parte del personale FIPSAS addetto a tali funzioni.
E’OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL PERMESSO 
SPECIALE ‘BELLY BOAT’ (può essere richiesto presso il punto vendita 
PICCOLI DARIO SPORT di Casarsa della delizia.

  Art. 12   REGOLAMENTO LAGO PER LAGO: 

LAGO A, B, C, E, H, M: E’ ammessa la Pesca al Colpo, a Feeder, a 
Carpfishing e lo Spinning da Riva tutto l’anno.
E’ consentita la pesca a Feeder con 2 canne contemporaneamente.
Dal 01 aprile al 30 novembre la pasturazione è consentita solo con 
boiles, mais cotto, esche naturali (canapa, tigers, ecc.), bigattino, fioccato, 
pellet e massimo 500 g di sfarinati (pastura) per un totale di 5 kg 
giornalieri a pescatore.
Dal 01 dicembre al 31 marzo la pasturazione è consentita SOLO con 
boiles, bigattino, pellet e massimo 500 g di sfarinati (pastura) per un totale 
di 1 kg giornaliero a pescatore.
E’ obbligatorio avere un guadino adeguato (apertura minima 70 cm) e di un 
materassino adeguato a culla o a barchetta per adagiare il pesce durante 
la fase della slamatura.



LAGO D, G, I: E’ ammessa la Pesca al Colpo, a Feeder e lo Spinning da 
Riva tutto l’anno.
E’ consentita la pasturazione con mais cotto, bigattino e un massimo 
di 1000 g di pellet (solo per coloro che praticano la pesca a Feeder e’ 
consentito impiegare un massimo di 1000 g di sfarinati). Le esche 
consentite sono: mais cotto, bigattino, lombrico, pellet e boiles. 
Durante le fasi di slamatura il pesce deve essere tenuto nel guadino 
sollevato da terra o adagiato su un materassino avendo l’accortezza di 
maneggiare il pesce con le dovute cautele, evitando di trattenerlo per le 
branchie.
E’ vietato l’uso della nassa, salvo autorizzazione scritta da parte della 
Sezione Provinciale FIPSAS di Pordenone.

LAGO F: E’ ammessa la Pesca al Colpo, a Feeder, a Carpfishing e lo 
Spinning da Riva tutto l’anno. La pesca con Belly Boat e’ permessa nei 
giorni dal lunedì al venerdì.
Dal 01 aprile al 30 novembre la pasturazione è consentita solo con 
boiles, mais cotto, esche naturali (canapa, tigers, ecc.), bigattino, fioccato, 
pellet e massimo 500 g di sfarinati (pastura) per un totale di 5 kg 
giornalieri a pescatore.
Dal 01 dicembre al 31 marzo la pasturazione è consentita SOLO con 
boiles, bigattino, pellet e massimo 500 g di sfarinati (pastura) per un totale 
di 1 kg giornaliero a pescatore.
E’ fatto obbligo di prestare la massima attenzione verso gli altri 
frequentatori facendo coesistere le varie tipologie di pesca, evitando di 
intralciare o arrecare danni.
Per chi pratica il Carpfishing è imposto l’utilizzo di un affonda filo così da 
scongiurare l’incaglio di chi attua la pesca con Belly Boat. 
E’ obbligatorio avere un guadino adeguato (apertura minima 70 cm) e di un 
materassino adeguato a culla o a barchetta per adagiare il pesce durante 
la fase della slamatura.

LAGO L: E’ ammessa la Pesca al Colpo, a Feeder, lo Spinning da Riva e lo 
Spinning con Belly Boat tutto l’anno. La pesca a Carpfishing e’ permessa 
nei giorni dal lunedì al venerdì.
Dal 01 aprile al 30 novembre la pasturazione è consentita solo con 
boiles, mais cotto, esche naturali (canapa, tigers, ecc.), bigattino, fioccato, 
pellet e massimo 500 g di sfarinati (pastura) per un totale di 5 kg 
giornalieri a pescatore.
Dal 01 dicembre al 31 marzo la pasturazione è consentita SOLO con 
boiles, bigattino, pellet e massimo 500 g di sfarinati (pastura) per un totale 
di 1 kg giornaliero a pescatore.  



E’ fatto obbligo di prestare la massima attenzione verso gli altri 
frequentatori facendo coesistere le varie tipologie di pesca, evitando di 
intralciare o arrecare danni.
Per chi pratica il Carpfishing è imposto l’utilizzo di un affonda filo così da 
scongiurare l’incaglio di chi attua la pesca con Belly Boat.
E’ obbligatorio avere un guadino adeguato (apertura minima 70 cm) e di un 
materassino adeguato a culla o a barchetta per adagiare il pesce durante 
la fase della slamatura.

  Art. 13   PERMESSI NOTTURNI: I permessi notturni vengono rilasciati 
solo ai maggiori di anni 18 con un minimo di 2 persone (per motivi di 
sicurezza). Gli accompagnatori non pescatori, dovranno munirsi di 
tessera federale amatoriale, rilasciata nei punti vendita convenzionati 
FIPSAS.
La quota da versare per ottenere il permesso notturno è di € 5,00 a notte a 
pescatore oppure di €65,00 per il pacchetto di notti illimitate, acquistabile 
in ogni momento. I permessi notturni vengono rilasciati, esclusivamente al 
pescatore in possesso di Tessera Federale valida per l’anno in corso, dal 
Centro Pesca e dal BAR LUNA negli orari prestabiliti o attraverso la 
piattaforma digitale (a partire dal 19 marzo).
L’utilizzatore del permesso notturno non potrà occupare piu’ di una 
postazione.
I permessi notturni sono rilasciati solamente per esercitare la pesca a 
Carpfishing durante la notte, tutte le altre pesche sono vietate.

  Art. 14   GARE: Per organizzare gare di Campionato o Sociali di 
Carpfishing o Spinning nei suddetti laghi, si deve far pervenire la richiesta 
tramite modulo apposito alla Sezione Provinciale FIPSAS di Pordenone, 
entro il 28 Febbraio dell'anno in corso, mentre per le tipologie Pesca al 
Colpo e Feeder  si dovrà far pervenire la richiesta tramite modulo apposito
alla Sezione Provinciale FIPSAS di Pordenone, almeno 10 giorni prima 
della manifestazione. 
Nelle gare di Campionato o Sociali di Pesca al Colpo e Feeder,  e si dovrà 
versare una quota per ogni partecipante di € 4,00 fino a 6 ore e di € 8,00 
oltre, per tutte le altre tipologie di pesca è richiesta una quota per la 
chiusura di uno o più laghi.
Nelle Gare di campionato FIPSAS si dovrà versare solamente la quota di € 
50,00 per la chiusura di ogni bacino. La domanda dovrà recare il timbro 
della Sezione Provinciale o del Comitato Regionale.
Si ricorda che non verranno autorizzate gare nei periodi di ponti festivi sul 
calendario. Verranno rilasciate un massimo di 2 autorizzazioni al mese a 



lago, ed un massimo di una gara sociale per società all'anno.

Pool: Con il termine ‘POOL’ verrà inteso una competizione tra 4 o più 
persone che praticheranno la Pesca al Colpo o Feeder. Le pool potranno 
essere richieste fino a 12 ore prima, presso Piccoli Dario Sport di Casarsa 
o ad un responsabile. In queste manifestazioni non verranno riservati 
postazioni, quindi i pescatori potranno scegliere le postazioni tra quelle 
ancora libere. Inoltre si dovrà versare una quota per ogni partecipante di € 
4,00 fino a 6 ore e di € 8,00 oltre.
Dal 1 giugno al 30 settembre sarà obbligatorio l’utilizzo di almeno 2 nasse 
facendo attenzione a non superare i 30kg per sacca.
Dal 1 giugno al 30 settembre sarà assolutamente vietato trattenere i 
carassi per la pesatura ammenochè non sia destinata un ulteriore nassa 
per questa specie.
Nello svolgimento delle competizioni l’esca utilizzata dovrà essere sempre 
innescata sull’amo (pellet, boiles, ecc. non potranno essere utilizzate 
come innesco se non espressamente concesso dalla Sezione FIPSAS di 
Pordenone).

  Art. 15 
15.1  Pesca senza tessera federale o con tessera scaduta € 300,00.
15.2  Pesca senza libretto o con libretto scaduto € 300,00.
15.3 Pesca con reti, attrezzi, sistemi ed esche vietate € 600,00 e
  sequestro attrezzatura.
15.4  Pesca in divieto di pesca € 400,00.
15.5  Se non si usano le dovute cautele, per fotografare la preda catturata 

€ 200,00.
15.6  Divieto di sosta € 50,00.
15.7  Divieto di campeggio € 50,00.
15.8  Abbandono di immondizie sul posto di pesca € 500,00 e obbligo di 

pulizia immediata.
15.9  Taglio piante e vegetazione € 400,00.
15.10 Per ogni altra infrazione ai Regolamenti FIPSAS non rientrante tra 

quelle sopra elencate, la sanzione prevista è di € 200,00.

Ad ogni trasgressore verra’ ritirato il libretto dei laghi e gli sara’ 
negata la riemmissione per i successivi 2 anni.

Il presente regolamento potrà subire variazioni senza preavviso.

Il solo regolamento ufficiale è quello pubblicato sul sito della Sezione 
FIPSAS di Pordenone. 



Per ulteriori informazioni:
F.I.P.S.A.S. Pordenone Tel. e Fax 0434.540569 E-mail pordenone@fipsas.it
Orario ufficio Mercoledì e Venerdì dalle ore 19.30 alle 20.30

Il ricavato dal rinnovo del libretto "no kill", gare, permessi ecc., verrà utilizzato per 
ripopolamento ittico e manutenzione laghi.

La A.S.D. Sezione di Pordenone - convenzionata F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e collaboratori saranno esonerati 
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere a persone e/o cose che potrebbero 
verificarsi all’interno del Parco dei Laghi di Cesena.

Rev. 2017/01 VALIDITA’ dal 01 gennaio 2018



Nota: E’ vietato parcheggiare gli automezzi lungo le 
sponde dei laghi. Essi vanno posti negli appositi spazi 
segnalati con la lettera P a spina di pesce.

Lago ‘A’      Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘B’  Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘C’  Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘D’  Pesca al colpo, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘E’  Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘F’  Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder, Spinning da riva e Belly Boat.
Lago ‘G’  Pesca al colpo, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘H’ Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘I’       Pesca al colpo, Feeder e Spinning da riva.
Lago ‘L’  Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder, Spinning da riva e Belly Boat.
Lago ‘M’  Pesca al colpo, Carpfishing, Feeder e Spinning da riva.

PIANTINA DEI LAGHI F.I.P.S.A.S. DI CESENA



 VENDITA LIBRETTI E TESSERE FIPSAS
_________________________________________________________________________________________________________________

 PICCOLI DARIO SPORT 

Viale Venezia 14 • 33072 Casarsa Della Delizia (PN) 
Tel. 0434 86253 

_________________________________________________________________________________________________________________

 JOLLY SPORT 

Via Colombera 1/C • 33080 Porcia (PN) 
Tel. 0434 922790 

_________________________________________________________________________________________________________________

CACCIA & PESCA DA FEDERICA

Via Garibaldi 17 • 33087 Cecchini di Pasiano (PN) 
Tel. 0434 621557 

_________________________________________________________________________________________________________________

PESCA PIU' 

Via Del Mas 3 • 33070 Brugnera (PN) 
Tel. 0434 613573 

_________________________________________________________________________________________________________________

CENTRO PESCA 

Via Santa Croce 18 • 33082 Azzano Decimo (PN) 
Tel. 0434 5119225 

_________________________________________________________________________________________________________________



 VENDITA SOLO LIBRETTI
_________________________________________________________________________________________________________________

 HOBBY PESCA 

Riviera Silvio Trentin 24 • 30029 San Stino di Livenza (VE) 
Tel. 0421 310935 

_________________________________________________________________________________________________________________

TUTTO PESCA FISHING STORE 

Via Campeio 1 • 30026 Portogruaro (VE) 
Tel. 0421 270914

_________________________________________________________________________________________________________________
 

HOBBY PESCA 

Vicolo G. Pascoli 3 • 31010 Mareno di Piave (TV) 
Tel. 0438 30501

_________________________________________________________________________________________________________________

 PUNTO PESCA 

Via Cavanella 437/439 • 30023 Concordia Sagittaria (VE) 
Tel. 0421 703714 

_________________________________________________________________________________________________________________

TOP FISH 

Via Postumia Centro 47 • 31040 Gorgo al Monticano (TV) 
Tel. 0422 208048 

_________________________________________________________________________________________________________________

TUTTO SPORT
Largo Municipio 37 • 33030 Campoformido (TV) 

_________________________________________________________________________________________________________________
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