
regolamento
CarpFishing

IL CARPFISHING SI PRATICA IN POSTAZIONI NUMERATE CON PRENOTAZIONE.

1) Ogni pescatore può utilizzare al massimo n.3 canne.
2) Le postazioni non possono essere lasciate incustodite durante l’azione di pesca.
3) Se il/i pescatori intendono abbandonare anche momentaneamente la postazione assegnata dovranno  
 recuperare le lenze.
4) La postazione va conservata pulita e i rifiuti prodotti devono essere introdotti negli appositi bidoni.
5) I pescatori non possono svolgere lo Spinning o tecniche di pesca diverse dal carpfishing se non in   
 accordo con la direzione, chi verrà colto in trasgressione dovrà pagare il biglietto quotidiano per la  
 tecnica.  
6) È vietato l’uso del barchino radiocomandato/barca/gommone.
7) Le esche consentite sono: boiles, pellet e granaglie cotte in quantità moderata (max 4 kg tot per pescatore al  
 giorno) 
8) È consentito l’uso dello spomb.
9) È obbligatorio l’uso di un guadino specifico per carpfishing e del materassino per slamatura BEN IMBOTTITO.
10) È assolutamente vietato l’uso del carp-sack NON galleggiante. È consentito l’uso (il meno    
 possibile) delle sacche galleg gianti.

È VIETATO L UTILIZZO DELLE SACCHE DURANTE IL PERIODO DI FREGA.

11) I pesci catturati dovranno essere DISINFETTATI qualora presentino ferite (come ad esempio il foro   
 dell’amo o ferite dovute al combattimento), fotografati o filmati nel minor tempo possibile ed   
 immediatamente rilasciati in acqua. Non potranno effettuare foto o video in piedi in modo tale da   
 evitare l’eventuale caduta a terra dei pesci con il loro conseguente danneggiamento. 
12) È tassativamente vietato l’uso dello “ZIG RIG” e similari.
13) È obbligatorio l’utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacchiato di misura 2 o 4.
14) È obbligatorio l'utilizzo di montature che permettano in caso di rottura di perdere il piombo.
15) È assolutamente vietato tagliare alberi, canneto, rami o accendere fuochi di qualsiasi natura.
16) Sono tassativamente vietati tutti i tipi di treccia sia in bobina o come shock leader.
17) La pesca deve essere esercitata dalla propria postazione
18) È tassativo l’uso dei servizi per propri bisogni personali.
19) È severamente vietato fare il bagno nel lago.
20) La pesca nel lago è solo “CATCH & RELEASE” (prendi e rilascia) tutto il pescato deve imme diatamente   
 essere rimesso in libertà è assolutamente vietato trattenere qualsiasi specie.
21) •Prezzo per giornata €20
 •Prezzo 2 giorni con 1 notte €40
 •Prezzo 3 giorni con 2 notti €60
 •Giorno di chiusura:Lunedì
     •Parcheggio:Gratuito
 •Per info e prenotazioni: 340 0755074   

SI AVVISA CHE IL MANCATO RISPETTO DI TALE REGOLAMENTO
PORTA ALL’ESPULSIONE IMMEDIATA DAL LUOGO DI PESCA SENZA AVERE DIRITTO ALCUNO. 




