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REGOLAMENTO
PESCA A SPINNING e MOSCA
(in vigore dal 10/11/16)

I pescatori possono recarsi al lago solo dopo aver provveduto al pagamento del corrispettivo per l’accesso da effettuarsi presso il negozio La Mincio - Via Marengo 6 – Goito, sono assolutamente vietati l’accesso al lago e la pesca fuori
dagli orari consentiti e prima di aver effettuato il pagamento dovuto.
Il pagamento del corrispettivo include la conoscenza e l’accettazione integrale del regolamento del lago senza riserve,
ivi comprese le sanzioni previste e l’accettazione dell’allontanamento dal perimetro del lago senza diritto di rimborso
nei casi previsti dal regolamento stesso e ad insindacabile giudizio della direzione in caso di comportamenti palesemente contrastanti con il regolamento stesso.
La pesca è consentita lungo tutto il perimetro del lago ad eccezione delle zone segnalate da appositi cartelli di divieto.
La tariffa giornaliera è valida per la pesca dalle 9.00 del mattino ad un’ora dopo il tramonto.
La pesca è consentita solo con esche artificiali munite di amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato
E’ vietato l’uso di sbirulini, bombarde e simili.
E’ vietato l’uso di esche naturali e di pasta per trote
E’ vietata la pesca con il vivo
E’ vietata la pesca a strappo
Obbligatorio l’uso del cavetto in acciaio o fluorocarbon con l’utilizzo di esche artificiali superiori ai 12cm di lunghezza
PESCA CON TRATTENUTA DELLE CATTURE
E’ consentito trattenere un massimo di n° 3 trote per giornata di pesca, tutti gli altri capi devono essere rilasciati, slamandoli direttamente in acqua senza toccarli e senza farli saltare sul terreno.
Qualsiasi specie diversa dalla trota deve essere immediatamente slamata con cura e rilasciata
Il trattenimento delle catture oltre alla quota consentita (3 trote), porta all’immediata espulsione, al pagamento del pesce trattenuto al prezzo di 100,00€/Kg e ad eventuale denuncia (per furto) alle autorità competenti
PESCA MOSCA E SPINNING SOLO CATCH E RELEASE (PRENDI E MOLLA) E PESCA IN BELLY BOAT
E’ obbligatorio rilasciare immediatamente tutte le catture, slamando i pesci direttamente in acqua senza toccarli e
senza farli saltare sul terreno.
Il trattenimento di qualsiasi cattura porta all’immediata espulsione, al pagamento del pesce trattenuto al prezzo di
100,00€/Kg e ad eventuale denuncia (per furto) alle autorità competenti
Il pescatore in belly dovrà firmare, all’atto del permesso giornaliero o del rilascio dell’abbonamento, apposita
liberatoria di responsabilità

TARIFFE

PESCA CON TRATTENUTA DELLE CATTURE
Permesso giornaliero sabato e domenica: 20,00 Euro (dalle ore 9 al tramonto), consentito trattenere n° 3 trote
Permesso giornaliero da martedì a venerdì: 18,00 Euro (dalle ore 9 al tramonto), consentito trattenere n° 3 trote
PESCA MOSCA E SPINNING SOLO CATCH E RELEASE (PRENDI E MOLLA)
Permesso giornaliero sabato e domenica: 13,00 Euro (dalle ore 9 al tramonto)
Permesso giornaliero da martedì a venerdì: 10,00 Euro (dalle ore 9 al tramonto)
Abbonamento (valido sino al 28/2/2017): 15 uscite - 100,00 Euro (valido tutti i giorni,anche week end)
PESCA IN BELLY BOAT (SOLO CATCH E RELEASE - PRENDI E MOLLA)
Permesso giornaliero sabato e domenica: 15,00 Euro (dalle ore 9 al tramonto)
Permesso giornaliero da martedì a venerdì: 12,00 Euro (dalle ore 9 al tramonto)
Abbonamento (valido sino al 28/2/2017): 15 uscite - 120,00 Euro (valido tutti i giorni,anche week end)
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