
Per l’esercizio della pesca sportiva lungo i corsi d’acqua e i laghi della regione Abruzzo occorre 

essere muniti di:  

1) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, da effettuarsi sul c/c 10456671 
intestato alla Regione Abruzzo ammontante a € 22,72 (salvo i casi di esenzione e i casi di cittadini 
residenti in altre regioni). Sul versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore 
(cognome, nome,), il codice fiscale nonché la casuale del versamento (esercizio pesca dilettantistica 
sportiva nelle acque interne). Il versamento ha la durata di un anno dalla data in cui è stato eseguito 
e ha sostituito la vecchia licenza di pesca.

2) documento di identità in corso di validità,

3) tesserino segna catture rilasciato dalla Regione Abruzzo esclusivamente per le acque di 
categoria A (per l'elenco delle acque di categoria A consultare il calendario ittico). 
In merito al tesserino segna catture si fa presente che, alla luce dell’emergenza sanitaria da epidemia 

di COVID 19 e della necessità di adottare ogni misura utile al distanziamento sociale, è stata 

prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità dei  tesserini segna catture rilasciati per l’anno 2019. 

Pertanto: 

 chi è già in possesso di un tesserino segna catture rilasciato nell’anno 2019 deve

continuare ad usarlo fino al 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere ulteriormente

prorogato dalla Regione Abruzzo ove necessario.

 chi è sprovvisto di tesserino segna catture deve inviare una mail all’indirizzo

DPD023@regione.abruzzo.it allegando:

 la richiesta (come da modello allegato),

 il documento di identità

 copia della ricevuta di versamento della tassa regionale.

Il tesserino segna catture verrà inviato all’indirizzo mail di richiesta o altro espressamente 

indicato.  

Si ricorda a tutti che il tesserino deve essere portato con sé nell’esercizio della pesca, per essere 

mostrato agli organi di polizia che dovessero richiederlo, unitamente alla ricevuta del versamento 

della tassa di concessione regionale e a un documento di identità in corso di validità. 
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