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         REGOLAMENTO ZONE NO-KILL 

        IN GESTIONE ALL’ENAL PESCA 
Nei tratti gestiti dall’Associazione Enal-Pesca e Libera-Pesca si accede previo possesso 

giornaliero del permesso di pesca rilasciato gratuitamente in vari punti a seconda del luogo, 

con regolamento particolare per le acque di Cat A o per le acque di Cat, C. 

Per ambedue le zone è previsto un versamento in favore della regione Marche una tantum  

di € 5,00 da esibire tassativamente al momento della richiesta del permesso di pesca sul 

luogo del rilascio degli stessi. (conto corrente postale n°368605 intestato a Regione Marche 

Servizi di Tesoreria indicando come Causale. cap.1301020028/0  L.R. 11/2003 Art.5 

Gestione Partecipata PU 

1) TORRENTE S.ANTONIO MERCATELLO 
Tratto:  Dalla confluenza del torrente Guinza con il torrente Montedale alla 

località Cimitero di Mercatello sul  Metauro. 
I permessi di pesca giornalieri verranno rilasciati in questi punti autorizzati: 

Bar Pieve d’Ico in piazza a Mercatello e negozio Gioia Sport vicino alla Piazza,ambedue siti  a 

Mercatello sul Metauro. 

Si può esercitare la pesca con una sola canna provvista di un solo amo, con le modalità dettate 

dal Calendario di Pesca Regionale 2017. E’ vietato assolutamente 

l’asporto di qualsiasi specie ittica. E’ vietato esercitare la pesca il martedì ed il 

venerdì di ogni settimana. Potranno essere rilasciati un massimo  di 10 permessi 

per ogni turno di pesca. 

2)    FIUME FOGLIA VALLEFOGLIA E MONTELABBATE 
Tratto: Dal ponte di legno in località al Ponte di Berloni. 
 I permessi di pesca giornalieri verranno rilasciati in questi punti autorizzati: Negozi di Pesca: 

Sbirulino a Bottega di Vallefoglia, Hobby Sport di Violini a Morciola di  Vallefoglia, Caccia e 

Pesca in via Giolitti a Pesaro, Art Pesca di Vitali e Broccoli in via Ponchielli a Pesaro 

Fisherman’s Paradise di Ciaroni via Strada tra i due Porti a Pesaro. Valferramenta a S.Giorgio  

di Monte Calvo in Foglia,  Zanzibar  a Montelabbate. Presso la Sede dell’Associazione a Borgo 

Massano in via Lago Trasimeno 1 il lunedì sera dopo le ore 21. 

Si può esercitare la pesca con una sola canna provvista  di un solo amo,E’ vietato reimmettere in 

acqua il pesce gatto. 

 

Per quanto non previsto dai rispettivi regolamenti,vige la Legge 

Regionale sulla pesca n°11 del 2003. I controlli saranno eseguiti oltre 

che dagli Organi preposti,anche dalle Guardie Ittiche delle Associazioni 

e dai singoli Soci. 

Per eventuali informazioni contattare il n° di cell.3683260436            

http://www.enalpesaro.it/

