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AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA (inizio documento)
L’autorizzazione di pesca sportiva può essere rilasciata ai residenti in regioni d’Italia diverse dal Friuli Venezia Giulia o all'estero

L’autorizzazione di pesca sportiva può essere:
ANNUALE valida per l’anno solare
MENSILE valida per 30 giorni consecutivi
MENSILE TURISTICA valida per 30 giorni consecutivi esclusivamente nelle zone consentite
MENSILE AGEVOLATA per pescatori appartenenti a determinate categorie; valida per 30 giorni consecutivi
SETTIMANALE valida per 7 giorni consecutivi
GIORNALIERA valida per 1 giorno
1. AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA ANNUALE (inizio documento)
BENEFICIARI Residenti in regioni d'Italia diverse dal FVG o all'estero cha abbiano almeno 14 anni.
ITER Presentare presso gli Uffici Licenze ETP o i Recapiti ETP i seguenti documenti (in originale):
per i residenti in altre regioni d'Italia
ü

fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale

ü attestazione di versamento del canone annuo e licenza di pesca sportiva valida
per i residenti all'estero
ü

fotocopia di un documento d'identità

ü attestazione di versamento del canone annuo e passaporto o documento di identità valido per l’espatrio
La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici Licenze ETP sia direttamente dall’interessato, sia tramite posta, sia a cura di terzi.
Presso i Recapiti ETP essa può invece essere effettuata solo dall’interessato, o a cura di terzi (è escluso in questo caso l’inoltro a mezzo
posta)
ü Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato essa dovrà essere naturalmente accompagnata dai documenti previsti in
originale

ü Negli altri casi (invio tramite posta a inoltro a cura di terzi) la richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del canone
in originale e dalla fotocopia degli altri documenti previsti.
DURATA Dalla data di rilascio indicata sull’Autorizzazione Annuale fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
USCITE ED ESERCIZIO PESCA Sedici uscite al mese, in base al calendario di pesca sportiva ETP in corso di validità e relative norme
(vedi pagina).
CANONE ANNUO Versamento di € 142,00 (vedi tariffe) - che, nel caso di pescatore minorenne, va effettuato a nome del minore - sul c/c
postale No. 207332, intestato a “Ente Tutela Pesca FVG”; il bollettino di pagamento - obbligatoriamente a doppia ricevuta - deve
riportare chiaramente indicata la causale: “Rilascio Autorizzazione Annuale”. Il versamento può essere effettuato anche online.
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE Vedi questa pagina.
INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it
2. AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA MENSILE (inizio documento)
BENEFICIARI Residenti in regioni d'Italia diverse dal FVG o all'estero cha abbiano almeno 14 anni.
ITER Presentare presso gli Uffici Licenze ETP o i Recapiti ETP i seguenti documenti (in originale):
per i residenti in altre regioni d'Italia
ü

fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale

ü attestazione di versamento del canone annuo e licenza di pesca sportiva valida
per i residenti all'estero
ü

fotocopia di un documento d'identità

ü attestazione di versamento del canone annuo e passaporto o documento di identità valido per l’espatrio

La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici Licenze ETP sia direttamente dall’interessato, sia tramite posta, sia a cura di terzi.
Presso i Recapiti ETP essa può invece essere effettuata solo dall’interessato, o a cura di terzi (è escluso in questo caso l’inoltro a mezzo
posta)
ü Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato essa dovrà essere naturalmente accompagnata dai documenti previsti in
originale
ü Negli altri casi (invio tramite posta a inoltro a cura di terzi) la richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del canone
in originale e dalla fotocopia degli altri documenti previsti.
DURATA Trenta giorni consecutivi dalla data di validità da indicare sull’autorizzazione al momento del ritiro.
USCITE ED ESERCIZIO PESCA Sedici uscite nell’arco dei trenta giorni di validità dell’autorizzazione, in base al calendario di pesca
sportiva ETP in corso di validità e relative norme (vedi pagina).
CANONE MENSILE Versamento di € 82,00 (vedi tariffe) - che, nel caso di pescatore minorenne, va effettuato a nome del minore - sul c/c
postale No. 207332, intestato a “Ente Tutela Pesca FVG”; il bollettino di pagamento - obbligatoriamente a doppia ricevuta - deve
riportare chiaramente indicata la causale: “Rilascio Autorizzazione Mensile”. Il versamento può essere effettuato anche online.
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE Vedi questa pagina.
INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it
3. AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA MENSILE TURISTICA (inizio documento)
BENEFICIARI Residenti in regioni d'Italia diverse dal FVG o all'estero cha abbiano almeno 14 anni.
ITER Presentare presso gli Uffici Licenze ETP o i Recapiti ETP i seguenti documenti (in originale):
per i residenti in altre regioni d'Italia
ü

fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale

ü attestazione di versamento del canone annuo e licenza di pesca sportiva valida
per i residenti all'estero
ü

fotocopia di un documento d'identità

ü attestazione di versamento del canone annuo e passaporto o documento di identità valido per l’espatrio.
La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici Licenze ETP sia direttamente dall’interessato, sia tramite posta, sia a cura di terzi.
Presso i Recapiti ETP essa può invece essere effettuata solo dall’interessato, o a cura di terzi (è escluso in questo caso l’inoltro a mezzo
posta).
ü Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato essa dovrà essere naturalmente accompagnata dai documenti previsti in
originale.
ü Negli altri casi (invio tramite posta a inoltro a cura di terzi) la richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del canone
in originale e dalla fotocopia degli altri documenti previsti.
DURATA Trenta giorni consecutivi dalla data di validità da indicare sull’autorizzazione al momento del ritiro.
USCITE ED ESERCIZIO PESCA Sedici uscite nell’arco dei trenta giorni di validità dell’autorizzazione, in base al calendario di pesca
sportiva ETP in corso di validità e relative norme (vedi pagina).
La pesca è consentita per la zona "A", così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2016art. 1.a (pag.4) e nei laghi di cui
all'art.1.b, punto 3 (pag.5) delcalendario di pesca sportiva ETP 2016: laghi di BARCIS, CAVAZZO, PRAMOLLO, SAURIS, VAJONT,
VERZEGNIS, RAVASCLETTO E RAVEDIS.
CANONE MENSILE Versamento di € 37,00 (vedi tariffe) - che, nel caso di pescatore minorenne, va effettuato a nome del minore - sul c/c
postale No. 207332, intestato a “Ente Tutela Pesca FVG”; il bollettino di pagamento - obbligatoriamente a doppia ricevuta - deve
riportare chiaramente indicata la causale: “Rilascio Autorizzazione Mensile Turistica”. Il versamento può essere effettuato anche online.
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE Vedi questa pagina.

INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it
4. AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA MENSILE AGEVOLATA (inizio documento)
BENEFICIARI Pescatori con 14 anni compiuti, appartenenti alle seguenti categorie:
1) cittadini italiani
ü nati in Friuli Venezia Giulia
ü residenti all'estero
ü iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
ü in possesso dell’attestazione di iscrizione all’AIRE
ü in possesso di documento valido per l’espatrio
2) militari stranieri
ü in possesso di documento valido per l’espatrio
ü in possesso di attestato rilasciato dall’Autorità competente comprovante l’assegnazione in qualità di militare presso la regione Friuli
Venezia Giulia
ITER Presentare presso gli Uffici Licenze ETP o i Recapiti ETP i seguenti documenti (in originale):
ü attestazione di versamento del canone mensile agevolato, attestazione di iscrizione all’AIRE, e documento di identità valido per
l’espatrio, nel caso di cittadini italiani nati in Friuli Venezia Giulia e residenti all’estero
ü attestazione di versamento del canone mensile agevolato, documento di identità valido per l’espatrio, e attestato rilasciato
dall’Autorità competente comprovante l’assegnazione in qualità di militare presso la regione Friuli Venezia Giulia, nel caso di militari
stranieri

La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici Licenze ETP sia direttamente dall’interessato, sia tramite posta, sia a cura di terzi.
Presso i Recapiti ETP essa può invece essere effettuata solo dall’interessato, o a cura di terzi (è escluso in questo caso l’inoltro a mezzo
posta).
ü Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato essa dovrà essere accompagnata dai documenti previsti in originale
ü Negli altri casi (invio tramite posta, o inoltro a cura di terzi) la richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del
canone in originale, e dalla fotocopia degli altri documenti previsti
DURATA Trenta giorni consecutivi dalla data di validità da indicare sull’autorizzazione al momento del ritiro.
USCITE ED ESERCIZIO PESCA Sedici uscite nell’arco dei trenta giorni di validità dell’autorizzazione, in base al calendario di pesca
sportiva ETP in corso di validità e relative norme (vedi pagina).
CANONE MENSILE AGEVOLATO Versamento di € 28,00 (vedi tariffe ) - che, nel caso di pescatore minorenne, va effettuato a nome del
minore - sul c/c postale No. 207332, intestato a “Ente Tutela Pesca FVG”; il bollettino di pagamento - obbligatoriamente a doppia
ricevuta - deve riportare chiaramente indicata la causale: “Rilascio Autorizzazione Mensile Agevolata”. Il versamento può essere effettuato anche
online.
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE Vedi questa pagina.
INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it
5. AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA SETTIMANALE (inizio documento)
BENEFICIARI Residenti in regioni d'Italia diverse dal FVG o all'estero cha abbiano almeno 14 anni.
ITER Presentare presso gli Uffici Licenze ETP o i Recapiti ETP i seguenti documenti (in originale):
per i residenti in altre regioni d'Italia
ü

fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale

ü attestazione di versamento del canone annuo e licenza di pesca sportiva valida
per i residenti all'estero
ü

fotocopia di un documento d'identità

ü attestazione di versamento del canone annuo e passaporto o documento di identità valido per l’espatrio.
La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici Licenze ETP sia direttamente dall’interessato, sia tramite posta, sia a cura di terzi.
Presso i Recapiti ETP essa può invece essere effettuata solo dall’interessato, o a cura di terzi (è escluso in questo caso l’inoltro a mezzo
posta).
ü Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato essa dovrà essere naturalmente accompagnata dai documenti previsti in
originale.
ü Negli altri casi (invio tramite posta a inoltro a cura di terzi) la richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del canone
in originale e dalla fotocopia degli altri documenti previsti.
DURATA Sette giorni consecutivi dalla data di validità da indicare sull’autorizzazione al momento del ritiro.
USCITE ED ESERCIZIO PESCA Quattro uscite nell’arco dei sette giorni di validità dell’autorizzazione, in base al calendario di pesca
sportiva ETP in corso di validità e relative norme (vedi pagina).
CANONE SETTIMANALE Versamento di € 52,00 (vedi tariffe) - che, nel caso di pescatore minorenne, va effettuato a nome del minore - sul
c/c postale No. 207332, intestato a “Ente Tutela Pesca FVG”; il bollettino di pagamento - obbligatoriamente a doppia ricevuta - deve
riportare chiaramente indicata la causale: “Rilascio Autorizzazione Settimanale”. L'autorizzazione può essere effettuata anche online.
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE Vedi questa pagina.
INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it
6. AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA GIORNALIERA (inizio documento)

BENEFICIARI Residenti in regioni d'Italia diverse dal FVG o all'estero cha abbiano almeno 14 anni.
ITER Presentare presso gli Uffici Licenze ETP o i Recapiti ETP i seguenti documenti (in originale):
per i residenti in altre regioni d'Italia
ü

fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale

ü attestazione di versamento del canone annuo e licenza di pesca sportiva valida
per i residenti all'estero
ü

fotocopia di un documento d'identità

ü attestazione di versamento del canone annuo e passaporto o documento di identità valido per l’espatrio.
La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici Licenze ETP sia direttamente dall’interessato, sia tramite posta, sia a cura di terzi.
Presso i Recapiti ETP essa può invece essere effettuata solo dall’interessato, o a cura di terzi (è escluso in questo caso l’inoltro a mezzo
posta).
ü Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato essa dovrà essere naturalmente accompagnata dai documenti previsti in
originale.
ü Negli altri casi (invio tramite posta a inoltro a cura di terzi) la richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del canone
in originale e dalla fotocopia degli altri documenti previsti.
DURATA Il giorno di validità da indicare sull’autorizzazione al momento del ritiro.
USCITE ED ESERCIZIO PESCA Unica, nel giorno di validità dell’autorizzazione, in base al calendario di pesca sportiva ETP in corso di
validità e relative norme (vedi pagina).
CANONE GIORNALIERO Versamento di € 27,00 (vedi tariffe) - che, nel caso di pescatore minorenne, va effettuato a nome del minore - sul
c/c postale No. 207332, intestato a “Ente Tutela Pesca FVG”; il bollettino di pagamento - obbligatoriamente a doppia ricevuta - deve

riportare chiaramente indicata la causale: “Rilascio Autorizzazione Giornaliera”. L'autorizzazione può essere effettuata anche online.
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE Vedi questa pagina.
INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it
PESCARE CON AUTORIZZAZIONE DI PESCA SPORTIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA (inizio documento)
Per poter pescare, il pescatore in possesso di autorizzazione di pesca sportiva deve portare con sé ad ogni uscita:
ü autorizzazione di pesca ETP
ü ricevuta in originale di versamento del canone
ü se residente in altre regioni d'Italia, licenza di pesca valida e documento d'identità
ü se residente all'estero, passaporto o altro documento valido per l'ingresso in Italia.
INFO Ufficio Licenze ETP - tel. (+39) 0432.551.222, email: licenze@entetutelapesca.it

(inizio documento)

