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REGOLAMENTO LAGO CASELLE
La tecnica di pesca consentita è il Carpfishing in postazioni definite. L’accesso è a numero chiuso dietro prenotazione. Nell’accettazione delle prenotazioni si darà la precedenza al maggior numero di giorni prenotati. Il pagamento del corrispettivo di accesso al lago dà diritto alla pesca e all’utilizzazione delle strutture presenti. I signori pescatori sono tenuti al rispetto dell’ambiente, degli altri frequentatori e dei pesci presenti, oltre all’osservanza del presente regolamento che si considera accettato all’atto della prenotazione.
1 I posti di pesca vengono assegnati tramite prenotazione. La prenotazione dà diritto alla pesca nel posto assegnato per i tempi richiesti. Se un pescatore vuole effettuare un
cambio di postazione deve richiederne l’autorizzazione al fine di evitare equivoci e disservizi.
2 I frequentatori devono tenere pulita l’area a loro assegnata e non devono abbandonare rifiuti sul luogo di pesca. Si prega di servirsi degli appositi contenitori distribuiti lungo
il perimetro del lago
3 La pesca è consentita con 4 canne per pescatore, l’angolo formato dai fili in pesca non deve superare i 60° (non si possono mettere canne di traverso sulle altre postazioni).
E’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di imbarcazione, la pasturazione e la posa delle esche devono avvenire esclusivamente da terra
4 Sono obbligatori l’uso di guadino capiente e materassino di slamatura adeguato, l’uso di carp sack è consentito solo durante la notte per trattenere eventuali catture degne di foto
ricordo. E’ sempre vietato trattenere Amur nei carp sack e qualsiasi specie di pesce durante il giorno
5 La pesca nel lago è solo ed esclusivamente “catch & release” (prendi e rilascia). Tutte le catture devono essere immediatamente rilasciate, con tutte le cure del caso,
dopo eventuali operazioni di pesatura e fotografia, è assolutamente vietato trattenere qualsiasi pesce tranne diverse disposizioni particolari. Il trattenimento delle catture porta
all’immediata espulsione e al pagamento del pesce trattenuto al prezzo di 100,00/Kg
6 Non ci sono limiti di pasturazione o di orari di pesca, è vietata la pasturazione con mais e arachidi non bollite
7 Il posizionamento di tende e vetture deve lasciare libero il passaggio, sono vietati l’accesso al lago e l’approntamento dei materiali nelle ore notturne
8 E’ assolutamente vietato: accendere fuochi, tagliare canneti e qualsiasi modifica all’ambiente per la preparazione del posto di pesca
9 La sbarra deve sempre restare chiusa, eventuali visitatori devono lasciare le auto all’ingresso e non disturbare l’azione di pesca. La direzione si riserva di vietare l’ingresso a non pescatori
10 Per quanto non espressamente descritto in questo regolamento le decisioni e le direttive della direzione sono insindacabili.
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Non si assumono responsabilità per atteggiamenti o atti lesivi nei confronti di terzi.
Il decesso di pesci dovuto a maltrattamenti o incuria porta all’immediata espulsione dal lago senza
diritto di rimborso e al divieto di accesso a tempo
indeterminato.
L’inosservanza del regolamento può portare all’espulsione immediata dall’area del lago senza diritto di rimborso e l’eventuale denuncia alle autorità competenti.

7

1

6
5
4
3
TARIFFE

Week end (da venerdì a domenica pomeriggio)
Week end corto (da sabato mattina a domenica pomeriggio)
Giornata con notte nel fine settimana (venerdì o sabato o domenica)
Giornata con notte infrasettimanale (da lunedì a giovedì)
Giornata senza notte infrasettimanale
Settimana
Accesso al lago accompagnatori non pescatori (maggiori di 14 anni)

€ 59,00 a pescatore
€ 39,00 a pescatore
€ 32,00 a pescatore
€ 22,00 a pescatore
€ 18,00 a pescatore
€ 135,00 a pescatore
€ 2,00 al giorno per persona

Nel mese di agosto e nelle festività infrasettimanali vengono applicate le tariffe week end. (€ 29,50 per notte a pescatore)
Nel fine settimana non si accettano prenotazioni per la giornata senza notte se non il giorno prima, secondo disponibilità.
Non si accettano minorenni non accompagnati da persona adulta che ne è responsabile.

NORME COMUNI CARPFISHING

SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI:
L’USO DI TRECCE MONTATE SUL MULINELLO
L’USO DI SHOCK LEADER IN TRECCIA
LA PASTURAZIONE CON SFARINATI, PELLETS E FIOCCO DI MAIS
L’USO DI CARP SACK
SCHIAMAZZI NOTTURNI E DIURNI INGIUSTIFICATI
L’USO DI TENDE COLORATE IN TINTE VIVACI
LA TRASFORMAZIONE DELLA POSTAZIONE IN UN ACCAMPAMENTO POCO DIGNITOSO
L’ABUSO DI LUCI NOTTURNE NON STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA PESCA
LA PESCA CON GALLEGGIANTE
E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO:
L’USO DI AMI SENZA ARDIGLIONE O CON ARDIGLIONE SCHIACCIATO
L’USO DI GUADINO DI ALMENO 100cm DI APERTURA
L’USO DI MATERASSINO BAGNATO PRIMA DI RIPORVI LA CARPA
TENERE BAGNATO I PESCI DURANTE LE OPERAZIONI DI SLAMATURA/FOTO
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