
REGOLAMENTO GENERALE GSD PIANETA VERDE
1. Ad ogni socio è rilasciata la tessera con le proprie generalità personali  e non cedibile a 
terzi, versando la quota associativa di €100 all'anno, con il privilegio di usufruire del 10% di 
sconto sui servizi di ristorazione ed eventi

2. L'Associazione GSD Pianeta Verde non si assume nessuna responsabilità per danni a 
cose e/o persone

3. Gli associati possono esercitare la pesca con un massimo di tre canne: 
lenza o senza mulinello. E' assolutamente vietato l'uso di altri attrezzi non espressamente 
menzionali ( es. tramaglio, bilancia, arco ecc.)

4. E' assolutamente vietato l'utilizzo di ancorette per l'innesco e come strappo

5. Onde salvaguardare la fauna ittica presente e l'agonismo di pesca, devono essere ob-
bligatoriamente  rimessi nel lago tutte le specie indicate: 
Luccio, Carpa, Amur, Storione, Persico Trota, Tinca, Pesce Gatto, Trote, 
Persico Reale, Cavedano, Scardola, Siluro.

6. E' consentito pescare in Bellyboat omologati con una quota aggiuntiva di € 50 alla som-
ma di iscrizione (di € 100). *Da visionare Regolamento e calendario.

7. E' consentito pescare di notte fino all'ora stabilita dalla Direzione. 
Chi vorrà pescare durante le ore notturne dovrà accordarsi con la Direzione, che metterà 
a disposizione un numero telefonico per ogni evenienza.

8. Gli associati devono attenersi assolutamente ai punti sopra citati, per coloro che non si 
attengono al presente regolamento verranno presi provvedimenti del caso, anche il ritiro 
immediato della tessera associativa senza nessun risarcimento.

9. Durante il periodo di immissione delle trote è severamente vietato pasturare con il bigattino.

10. E' severamente vietato: parcheggiare l'automezzo al di fuori degli appositi spazi con-
sentiti; gettare immondizia per terra e in acqua; molestare la fauna e recare danni alle 
strutture verso i terzi responsabili; danneggiare piante e tutto quanto non espressamente 
autorizzato.

11. E' fatto obbligo agli associati di presentare la tessera di riconoscimento agli addetti al 
controllo. Coloro che non adempiono a quanto previsto dal presente regolamento sono 
soggetti alle sanzioni di richiamo scritto e, nel caso recidivo, al ritiro della tessera associa-
tiva senza rimborso alcuno.

La Direzione GSD Pianeta Verde
Via Buccinasco 45, Milano
Tel 02.8139323 - Cell 338.3515196

RISERVA
PIANETA  VERDE
GSD•PESCA SPORTIVA•EVENTI•FOOD

LA RISERVA PIANETA VERDE è un parco naturale 
aperto al pubblico nel rispetto degli orari seguenti:

ORARIO ESTIVO
da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.00    15.00 - 19.00
sabato e domenica orario continuato: 8.00 - 19.00 
ORARIO INVERNALE
da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.00    15.00 - 17.00
sabato e domenica orario continuato: 8.00 - 17.00


