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     REGOLAMENTO PESCA 2016  
          VIGENTE NEI LAGHI GESTITI:
          SERIOLE – MOLINO FAINA – CA’ VIRGINIA - CEMENTERIA

   ART. 1 ) L’ingresso e l’esercizio della pesca nei laghi è consentito unicamente ai Soci provvisti 
del tesserino Sociale valido per l’anno in corso.

ART. 2) E’ severamente vietato gettare rifiuti di ogni genere in acqua, sulle 
             sponde e nelle  immediate vicinanze; è vietato entrare in acqua.
ART. 3)  I minorenni iscritti potranno esercitare la pesca solamente se accompagnati  da un 
              adulto il quale ne  risponderà personalmente.
ART. 4) Nel lago “SERIOLE” e” CA’VIRGINIA” è consentita la pesca NO-KILL  tutto l’anno.
              Salvo eventualmente periodi di gare alle trote i quali  verranno segnalati in loco.

Nel lago “ MOLINO FAINA “ è vietata la pesca dal 1° Ottobre al 30 Aprile per gare alla 
trota.

ART. 5) In tutti i laghi la pesca al “ pesce bianco “ è consentita con amo senza ARDIGLIONE, 
in caso di difficile slamatura  è fatto obbligo di tagliare il terminale,
 è  OBBLIGATORIO   l’uso   della nassa nella misura  minima di cm. 200 di lunghezza 
e con minimo 3 anelli tendirete. In alternativa è consentito il rilascio immediato del 
pesce allamato. E’ sempre vietato l’uso della pesca con l’ancoretta

ART. 6) ESCHE E PASTURE 
             Pesce bianco:

Laghi “Molino Faina , Seriole e Cà Virginia ”: tutte quelle consentite dalla legge 
Regionale 11/03   con le seguenti quantità massime (granaglie kg.2, bigattino kg.2,altre 
pasture kg.2 ) E’ VIETATA  LA PASTURAZIONE  CON LE  BOILES.
 Trota: Lombrichi, camole di ogni genere, caimani , mummie.        

ART.8) Nel lago della Cementeria di Case Nuove (Ripa Cà Vagna) è consentita la pesca tutto 
             l’anno solo no-kill anche per le trote con amo senza ardiglione,a spinning ed a mosca,
            occorre però essere in possesso della tessera Associativa della Società ME-SA di    
            Mercatale ,Per coloro che sono interessati contattare Luciano 3383079388    
ART. 8) Ogni Socio ha il dovere di osservare e controllare che il presente regolamento venga

rispettato. Verrà effettuata la vigilanza da parte delle Guardie Ittiche 
dell’Associazione.

ART. 9) Le infrazioni al presente regolamento saranno segnalate al Consiglio Direttivo che    
              valuterà ogni singolo  caso ed adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni; 
              nei casi ritenuti più gravi sarà prevista l’espulsione dall’Associazione. 
                                                                                           Il Consiglio Direttivo
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