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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE NEWYORKESI E VISITATORI 
POTRANNO PESCARE GRATIS SABATO 25 SETTEMBRE  

  
Pescatori di qualsiasi livello invitati a una giornata di pesca gratuita in occasione 

dell'annuale Free Fishing Day  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che il quinto Free Fishing 
Day (Giornata di pesca libera) dell'anno si terrà sabato 25 settembre in coincidenza 
con il National Hunting and Fishing Day (Giornata nazionale della caccia e della 
pesca), che si tiene annualmente per promuovere attività come la caccia, la pesca e il 
tiro al bersaglio. New York consente agli appassionati di pescare gratis sei giorni 
all'anno.  
  
"Invito pescatori esperti e quelli alle prime armi ad approfittare dell'imminente Free 
Fishing Day, che dà a tutti la possibilità di provare questo sport a costo zero e far 
trovare un nuovo hobby a familiari e amici - ha dichiarato la Governatrice Hochul, 
che ha aggiunto - Uscire per una giornata di pesca è il modo ideale per stare all'aria 
aperta e ricaricarsi in una delle tante destinazioni di pesca di livello internazionale che 
vanta New York. Il settore della pesca nello Stato di New York consente di svolgere 
attività ricreative ma rappresenta anche un volano essenziale per le economie locali di 
tutto lo Stato."  
  
Il sesto e ultimo Free Fishing Day del 2021 avrà luogo l'11 novembre, in occasione del 
Veterans Day. Nei Free Fishing Day residenti e non residenti nello Stato di New York 
potranno pescare gratuitamente senza essere in possesso di una licenza di pesca. Si 
ricorda ai partecipanti ai Free Fishing Day che, anche se non occorre una licenza di 
pesca, restano comunque in vigore tutti gli altri regolamenti in materia.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC), ha dichiarato: "La pesca è 
un'attività divertente sia che venga praticata da soli, sia con amici e familiari. Dalla 
cattura delle spigole in uno stagno locale, alla ricerca delle trote in un ruscello isolato e 
tutto quello che sta in mezzo, gli aspiranti pescatori hanno tantissime opportunità tra 
cui scegliere e il Free Fishing Day è l'occasione ideale per mettere alla prova le proprie 
abilità." 
  
Le pagine web Places to Fish (Dove pescare) del DEC costituiscono una fonte 
affidabile per coloro che vogliono programmare una giornata di pesca. Per i pescatori 
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inesperti interessati a fare questa esperienza il manuale I FISH NY Beginners' Guide to 
Freshwater Fishing fornisce tutte le informazioni necessarie, dalla preparazione della 
canna all'identificazione del pescato, alla comprensione dei regolamenti sulla pesca.  
  
Al di fuori dei Free Fishing Day, per poter pescare chiunque abbia compiuto 16 anni 
dev'essere in possesso di una licenza di pesca valida nello Stato di New York. Le 
licenze di pesca sono valide per 365 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori 
informazioni sull'acquisto delle licenze di pesca consultare il sito del DEC.  
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