Laghi a Regolamentazione Speciale
Lago Ballano (Monchio delle Corti-PR) e Laghi Gemini (Lagoni, Corniglio-PR).
TESSERINO STAGIONALE
Il tesserino stagionale consente di praticare attività di pesca sportiva nei Laghi Gemini
(Superiore e Inferiore) e Ballano per tutta la stagione di pesca 2013.
Il rilascio del tesserino stagionale comporta il versamento di un contributo a titolo di
rimborso delle spese amministrative, secondo le seguenti modalità:
 Euro 60,00 per i residenti nei Comuni del Parco (Monchio delle Corti, Corniglio e
Tizzano Val Parma)
 Euro 70,00 per i residenti fuori dai Comuni del Parco ma soci (anno 2012) delle SPS
“Fario” o “I Cannisti Val Parma”;
 Euro 90,00 per tutti coloro che non risiedono nei comuni sopraccitati e che non sono
soci delle SPS.
 Sconto del 50% rispetto alla categoria di appartenenza di cui sopra, per i disabili ed
invalidi (con patologie diversi dalla deambulazione limitata) previa presentazione di
certificato medico;
 Gratuito solo per i disabili a deambulazione limitata previa presentazione di certificato
medico.
Come ottenere il tesserino
Per richiedere e ottenere il Tesserino Stagionale 2013 sarà sufficiente eseguire 3 semplici
operazioni:
1. effettuare un versamento sul c/c bancario dell’Ente Gestione Parchi e Biodiversità-Emilia
Occidentale;
2. compilare e firmare un’autocertificazione (Modulo 1);
3. recapitare all’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Emilia Occidentale il “Modulo 1”
compilato, insieme alla ricevuta del bonifico bancario.
1. Effettuare il versamento sul c/c bancario TESORERIA – IBAN

IT85M0623065770000036085926.

Nella causale specificare: NOME e COGNOME, STAGIONE DI PESCA 2013 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”);
2. Compilare e firmare il “Modulo 1” dove chiediamo di indicarci la “categoria di
appartenenza” e come e dove si preferisce ritirare il Tesserino stagionale 2013. Si potrà
così scegliere se ricevere il tesserino per posta direttamente a casa (senza alcun costo),
oppure se venirlo a ritirare presso gli Uffici del Parco delle Valli del Cedra e del Parma a
Monchio delle Corti o Corniglio. L’autocertificazione (Modulo 1) è disponibile presso le sedi
del Parco a Monchio delle Corti e Corniglio ed è scaricabile da internet agli indirizzi:

www.parks.it/parco.cento.laghi cliccare Sezione Servizi e/o www.parchi.parma.it cliccare
Parco dei Cento Laghi e cliccare la sezione “Servizi” e poi la sezione “Pesca”.
3. Recapitare all’Ente di Gestione il Modulo 1 compilato, insieme alla ricevuta
del versamento bancario e copia del certificato medico, qualora disabili o invalidi, con
una delle seguenti modalità:
• di persona, recandosi presso i nostri uffici di Monchio delle Corti (Lunedì e Mercoledì
dalle ore 9,30 alle 13,00 o Corniglio (Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9,30 alle 13:00)
oppure presso la sede della Comunità Montana – Unione dei Comuni Parma Est –
Langhirano (PR) al secondo piano (chiedere di A. Galliani) dal Martedì al Venerdì dalle ore
9,30 alle ore 13,00;
• per posta: a “Sede Vigilanza dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Via Olma, 3 –
43038 – Sala Baganza (PR)”
• per fax al numero 0521833440
• per e-mail: sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it
N.B. Il Parco potrà effettuare dei controlli per verificare la veridicità dei dati
indicati nel modulo e la loro corrispondenza rispetto all’importo da versato. In
caso di dichiarazioni false verrà ritirato il tesserino di pesca e saranno attivate
le conseguenti azioni, anche penali, previste dalla legge.

