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ALLEGATO A 

REGIONE TOSCANA 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE  

DEI CAMPI GARA DI PESCA SPORTIVA 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) addì ________ (__) del mese di 

_________ , 

TRA I SOTTOSCRITTI 

- Dott Paolo Banti, nato a                                           , non in proprio ma in 

qualità di Dirigente del Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca 

Dilettantistica, Pesca in Mare” della Regione Toscana, in nome e per conto 

della Regione Toscana , con sede legale in Firenze, presso Palazzo Strozzi 

Piazza del Duomo, 10, P.IVA 01386030488 domiciliato per le funzioni 

presso la sede della Giunta Regionale; 

- ENALCACCIA-PESCA-TIRO con sede legale in Arezzo Via Vittorio 

Veneto 224, CF/P.IVA 80028070482 Presidente sig. Eugenio Contemori 

nato a Castiglion Fiorentino il 27/08/1943; 

- ARCI PESCA REGIONALE con sede legale in Firenze, via Mercadante 

28, CF/P.IVA 94018110489, Presidente sig. Moreno Ventisette nato a 

Campi Bisenzio il 17/02/1938; 

- F.I.P.S.A.S. REGIONALE con sede legale in Firenze, Via di Ripoli 207/v 

CF/P.IVA 01382061008. Presidente sig. Vinicio Berti, nato a Firenze il 

31/12/1937; 
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Premesso 

- che nei corpi idrici della Regione Toscana sono presenti campi gara 

di pesca sportiva istituiti ai sensi dell’art. 12 del D.P.G.R. 6/r/2018, 

dei quali è stato approvato l’elenco con Decreto Dirigenziale n. 

14132 del 19/12/2016, successivamente aggiornato con Decreto n. 

3478/2019; 

- che l’art. 4bis comma 1 lett. d) della L.R. 7/2005 prevede che la 

Regione per la gestione dei campi gara possa avvalersi di soggetti 

terzi, in particolare di associazioni di pescatori; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 21023/2018 si è approvata una 

convenzione per la gestione dei campi gara per l’anno 2018 con le 

associazioni piscatorie regionali Arci Pesca, Enalcaccia-pesca-tiro e 

F.I.P.S.A.S.; 

- che la stessa convenzione prevedeva che le associazioni firmatarie al 

fine di garantire la continuità gestionale dei campi gara 

proseguissero le attività di cui all’articolo 1 anche per il 2019, nelle 

more dell’approvazione di nuovi accordi di gestione e dello 

stanziamento delle relative risorse; 

- che con Delibera GR n. 116 del 04/02/2019 sono stati approvati gli 

interventi in materia faunistico - venatoria e pesca, di cui al Progetto 

regionale n. 3 "Politiche per la montagna e per le aree interne" del 

Documento di Economia e Finanza Regionale 2019; 

- che tra i suddetti interventi è previsto nella scheda 3 di cui 
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all’allegato A della Delibera GR n. 116 del 04/02/2019 il 

finanziamento alle attività di gestione dei campi gara di pesca 

sportiva a rimborso delle spese sostenute nell’anno 2019 dalle 

associazioni di pescatori dilettanti che hanno già svolto nel 2018 

analoga attività, tramite stipula di nuova convenzione; 

- che le suddette associazioni piscatorie di livello regionale 

F.I.P.S.A.S., Arci Pesca Fisa, Enalcaccia-Pesca-Tiro hanno svolto 

per l’anno 2018 le attività di gestione dei campi gara per tramite 

delle proprie articolazioni provinciali, mostrando capacità 

organizzativa e gestionale in seno alle manifestazioni di pesca ed al 

mantenimento degli spazi a ciò deputati, e che pertanto è opportuno 

continuare a prevederne il coinvolgimento nella gestione dei campi 

gara regionali; 

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che le premesse formino parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti suddette si 

conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1: La Regione Toscana, per mezzo del costituito suo rappresentante 

Dott Paolo Banti, come sopra qualificato, concede alle Associazioni 

regionali F.I.P.S.A.S., Arci Pesca Fisa, Enalcaccia-Pesca-Tiro per le quali 

intervengono ed accettano rispettivamente i Presidenti e Legali 

Rappresentanti, la gestione dei campi gara di pesca sportiva, ai sensi dell’ 

art. 4bis comma 1 lett. d) della L.R. 7/2005, secondo la seguente 

ripartizione: 
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CORSO 
D'ACQUA COMUNE PROV. TRATTO SPONDA GESTORE 

ARNO LATERINA  

AR 

Dal ponte di Catolfi, della 
strada comunale Laterina-
Ponticino, a monte, fino al 
ponte del Romito della strada 
Laterina capoluogo, Laterina-
Montalto sx ENAL 

ARNO FIRENZE FI 
dal Mulino della nave a via 
della Nave a Rovezzano dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO FIRENZE FI dall'OBIHall a via di Varlungo dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO FIRENZE FI 

dallo sbocco del  T. Africo al 
p.te di Verrazzano - l.no del 
Tempio dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO FIRENZE FI 
dal p.te San Niccolo allo 
sbocco del T. Africo dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO FIRENZE FI 
da p.te della Vittoria al p.te 
Vespucci - l.no Santa Rosa sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO FIRENZE FI 
dalla passerella delle Cascine 
a ponte alla Vittoria dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO FIRENZE FI 
400m a monte e a valle del 
Ponte Autostrada A1 dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ELSA CERTALDO FI 

a monte della pescaia del 
Molino Landi per 1800 m fino 
al sottopasso ferroviario dx FIPSAS 

ELSA 
CASTEL 

FIORENTINO FI 

a monte del Molino di 
Granaiolo verso la confluenza 
del Borro di Spranganelli per 
1200 m sx FIPSAS 

ELSA EMPOLI FI 

sponda destra, tra il ponte di 
via II Giugno ed il ponte della 
SS67 dx FIPSAS 

COMANO 
DICOMANO-SAN 

GODENZO FI 
Dalla diga Enel di Carbonile 
alla pescaia di San Bavello entrambe FIPSAS 

 SCOLMATORE 
DELL’ARNO COLLESALVETTI LI 

Sponda sinistra, dal ponte di 
Vicarello SS.206 al ponte di 

Mortaiolo Sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO 
CASTELFRANCO 

DI SOTTO PI 
dal ponte di Castelfranco 
verso valle per 1 km dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO CALCINAIA PI 

dalle cateratte dello 
scolmatore fino al ponte di 
Calcinaia dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO CALCINAIA PI 
dal ponte di Calcinaia fino al 
ponte franato dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO CALCINAIA PI 
a valle del ponte di San 
Giovanni alla Vena sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARNO CASCINA PI a monte del ponte di Caprona sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 
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ARNO CASCINA PI 
a valle del ponte di Caprona 
fino a S. Lorenzo alle Corti sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

TORRENTE 
ELSA SAN MINIATO PI 

dal ponte dell'abitato al ponte 
sulla Tosco Romagnola entrambe 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

TORRENTE 
ERA PONTEDERA PI 

Da Bocca di Cascina fino allo 
sbocco in Arno, dal terzo 
ponte di Pontedera fino allo 
sbocco in Arno sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

SERCHIO 
SAN GIULIANO 

TERME PI 

dai confini con Lucca al ponte 
di Migliarino, da 
Pontasserchio fino ad Arena 
Metato sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

FIUME 
BISENZIO PRATO PO 

dal Ponte Petrino verso monte 
fino al Ponte Datini entrambe 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ELSA S.GIMIGNANO SI metri 800 sx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ARBIA 
MONTERONI 

D'ARBIA SI metri 1.000 dx 

ARCI 
PESCA-
FIPSAS 

ELSA 
COLLE VAL 

D'ELSA SI metri 160 sx 
ARCI 

PESCA 

OMBRONE GROSSETO GR 
tra Istia Ponte e località 
Steccaia dx FIPSAS 

 

Le associazioni si avvalgono di personale dipendente e/o volontario, con 

esonero della Regione da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone 

derivanti da tali attività. 

In particolare i soggetti affidatari dovranno curare le seguenti attività: 

- curare il mantenimento delle corrette condizioni di fruibilità e di 

accessibilità dei campi gara, mediante interventi di pulizia e taglio 

della vegetazione erbacea, in accordo con la Direzione Difesa del 

Suolo e Protezione Civile; 

- raccogliere le richieste da parte dei soggetti terzi interessati ad 

organizzare manifestazioni di pesca sportiva nei Campi Gara 

permanenti oggetto della presente convenzione ed assegnare lo 
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stesso in base alla disponibilità ed al calendario delle manifestazioni, 

tenendo un apposito registro per ogni campo gara; 

- segnalare tempestivamente alla Regione particolari problematiche 

connesse allo stato di conservazione delle sponde dei campi gara, 

suscettibili di creare condizioni di pericolo per i frequentatori, o 

comunque di compromettere il regolare svolgimento delle 

manifestazioni di pesca; 

- trasmettere entro il 31 gennaio 2020 al Settore attività Faunistico 

venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare una relazione generale 

sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e 

sullo stato di manutenzione dei campi gara; 

- curare la corretta cartellazione dei campi di gara secondo l’art.12 

comma 4 del DPGR 6/r/2018; 

- dare visibilità all’Amministrazione regionale in tutte le occasioni in 

cui vengano organizzate manifestazioni di livello regionale, 

nazionale ed internazionale; 

- segnalare tempestivamente al Settore attività Faunistico venatoria, 

pesca dilettantistica, pesca in mare la cattura di specie ittiche non 

precedentemente censite nelle carte ittiche. 

ART. 2: Le associazioni firmatarie garantiscono la conformità dell’operato 

alle disposizioni impartite dall’amministrazione regionale, con particolare 

riferimento ai vigenti piani ittici, nonché alla normativa vigente. Il Settore 

regionale competente in materia di pesca nelle acque interne, in accordo con 

il Settore regionale competente in materia di gestione del demanio idrico 
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potrà impartire eventuali prescrizioni specifiche ai soggetti che gestiscono i 

campi gara. 

Le associazioni affidatarie potranno effettuare operazioni di ripopolamento 

nei campi gara posti in acque a salmonidi in occasione di manifestazioni di 

pesca alla trota in torrente, previa comunicazione con almeno 48 ore di 

preavviso all’ufficio regionale competente in materia di pesca nelle acque 

interne; dette operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente con 

esemplari appartenenti alla specie trota fario accompagnato da certificazione 

veterinaria in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2008 per le 

immissioni ittiche in acque pubbliche; 

ART. 3: Per il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle 

attività previste all’art.1, la Regione Toscana stanzia per il 2019 un importo 

di € 10.000,00 impegnato a favore dell’Associazione ENALCACCIA-

pesca-tiro, designata quale capofila dalle associazioni F.I.P.S.A.S. e Arci 

Pesca Fisa. 

Le associazioni potranno altresì avvalersi per le suddette attività di introiti 

derivanti dal contributo volontario, donazioni e liberalità, dei pescatori che 

usufruiscono degli stessi campi gara, che saranno trattenuti direttamente dal 

gestore. 

Il rimborso potrà essere erogato in più tranches, dietro rendicontazione delle 

spese sostenute, che dovrà essere prodotta secondo quanto previsto dal 

Decreto Dirigenziale n. 2678 del 05/06/2007. La rendicontazione dovrà 

riportare anche le eventuali entrate ed i relativi impieghi di risorse derivanti 

da eventuali contributi di soggetti privati; potranno essere ammesse spese 
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generali non rendicontabili per un ammontare massimo complessivo del 

10% del contributo erogato. 

ART. 4: Qualsiasi intervento, suscettibile di modificare anche 

temporaneamente lo stato delle sponde oggetto di gestione, dovrà 

preventivamente essere approvato dalla Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile. 

ART. 5: La presente convenzione copre l’annualità di gestione 2019, con 

scadenza il 31/12/2019. Le associazioni firmatarie al fine di garantire la 

continuità gestionale dei campi gara potranno comunque proseguire le 

attività di cui all’articolo 1 anche successivamente alla scadenza, nelle more 

dell’approvazione di nuovi accordi di gestione e dello stanziamento delle 

relative risorse. 

ART. 6: In caso di modifiche, revoche o nuove istituzioni di campi gara, i 

relativi provvedimenti amministrativi potranno disporre le opportune 

variazioni all’elenco dei campi gara e le relative assegnazioni di cui al 

precedente art. 1, previo scambio di corrispondenza con il soggetto capofila.  

ART. 7: La presente convenzione può essere risolta qualora dovesse essere 

accertata una qualsiasi violazione degli obblighi posti a carico delle 

associazioni affidatarie. I soggetti affidatari esonerano la Regione Toscana 

da qualunque responsabilità che non sia ad essa imputabile ovvero per 

inadempimenti inerenti le attività oggetto della presente convenzione e che 

non attengano ai propri compiti istituzionali.  

ART. 8: È vietata la cessione parziale o totale della presente convenzione. 
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ART. 9: Le spese del presente contratto e quelle consequenziali sono a 

carico dei soggetti affidatari, che espressamente dichiarano di assumerle, 

con esclusione di qualsiasi azione di rivalsa.  

Ai fini fiscali si precisa che la presente convenzione sarà registrata in caso 

d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art.1 della tariffa parte II° allegata al D.P.R. 

l3l/1986. 

ART. 10: Per quanto non previsto dal presente contratto le parti, di comune 

accordo, dichiarano espressamente di richiamarsi alle norme, patti e 

condizioni previste negli atti citati (o comunque negli atti stessi richiamati), 

nel codice civile e nelle leggi e regolamenti che disciplinano i contratti dello 

Stato. 

ART. 11: Per ogni controversia nascente dal presente contratto, le parti 

concordemente ed irrevocabilmente stabiliscono, che sarà unicamente 

competente il foro di Firenze. 

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno 

di accettazione. 

 

Per la Regione Toscana: Dott Paolo Banti  

Per l'Associazione Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività 

Subacquee:  

Per l’ARCI PESCA FISA regionale:  

Per l’ENALCACCIA, PESCA-TIRO: 

 

Esente da bollo ai sensi del DLgs. N.117/2017 ‘Codice del terzo settore’ 


