REGOLAMENTO DI PESCA A SPINNING
LAGO N°10 BELLY BOAT
1. PREMESSA
1.1. Il rispetto delle persone, dell’ambiente e del presente regolamento sono principi
fondamentali cui devono attenersi i pescatori. Comportamenti in contrasto con questi
principi saranno oggetto di provvedimenti disciplinari e sanzioni.
1.2. Durante l’anno in corso, il regolamento può variare per esigenze organizzative al fine
di migliorare la gestione .
1.3. L’azione di pesca a spinning nel lago potrà essere svolta mediante l’utilizzo del Belly
Boat, e da riva , ad esclusione della sponda recintata e tabellata con DIVIETO DI
PESCA. Per la pesca in belly boat , i pescatori dovranno indossare
OBBLIGATORIAMENTE il giubbotto di salvataggio, qualora non vengano indossati i
dispositivi di sicurezza, l'associazione sarà esonerata da ogni responsabilità civile e
penale.

I TRASGESSORI SARANNO INOLTRE ALLONTANATI DAL LAGO .
1.4. Tutti i pescatori hanno l’obbligo di munirsi di permesso di pesca rilasciato al bar del
circolo ,prima di accedere al lago.
1.5. Il lago resterà chiuso per il periodo di riproduzione del Black bass e varierà di anno in
anno a seconda dell'andamento climatico stagionale.

1.6. La direzione non risponde ad alcun titolo in caso di furto, smarrimento, sottrazione o
deterioramento di beni dei pescatori all’interno dell’area di pesca e beni , di qualunque
genere, incustoditi.

REGOLE GENERALI
A) La pesca è consentita UNICAMENTE praticando il “ Catch & Release” .
B) I pescatori hanno l’obbligo di togliere l’ardiglioni pescando con amo singolo incluso le
esche a mosca .
C) E’ vietato l’uso di esche artificiali “tipo “ GULP e similari.
D) E’ vietato pescare con esche artificiali di misura inferiore ai centimetri 5 (cinque cm ).
E) E’ severamente vietata la pesca col vivo o con esche naturali.
F) E’ vietato pescare con artificiali rotanti ed ondulanti (tipo meps o martin).
G) Sono consentite le sole pinne come mezzo di locomozione (No remi, No motore
elettrico).
H) E’ vietato l’uso del boga grip.
I) Ogni cattura deve essere rilasciata velocemente in acqua cercando di recare il minor
danno possibile ai pesci.
L) E’ consigliato l’uso del guadino per salpare il pescato qualora non sia possibile l’uso
delle mani.

