REGOLAMENTO
CARPFISHING PIANETA VERDE

RISERVA
PIANETA VERDE
GSD•PESCA SPORTIVA•EVENTI•FOOD

L’associazione GSD Pianeta Verde declina ogni responsabilità verso furti, danni a cose e
persone.
1. L’orario di pesca è dalle 10 di mattina alle 10 (sempre di mattina) del giorno seguente.
Alle 10 del mattino successivo la postazione deve essere lasciata libera.
2. Le postazioni non sono accessibili in auto per preservare l’ambiente circostante
ed ogni pescatore dovrà essere munito di carriola per il trasporto dell’attrezzatura.
3. La pesca è consentita con un massimo di tre canne per pescatore:
*Postazioni singole: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Postazioni doppie: 6 – 7 – 8
*Nelle postazioni singole è consentito pescare in due pescatori con 2 canne a testa
(4 canne totali) pagando la quota della canna aggiuntiva di 10€
4. La pesca deve essere esercitata dalla propria postazione, è severamente vietato
invadere altre postazioni, settori o mettere canne di traverso.
5. Non è possibile praticare altre tipologie di pesca se non autorizzati dalla direzione.
6. Le uniche esche consentite sono: Boilies, Tiger e Mais.
7. Per la pasturazione con mais bollito è consentito l’utilizzo di un massimo di 3 kg.
8. Sono vietati tutti gli sfarinati (method, fioccato di mais impastato,
pasture da fondo in genere).
9. E’ assolutamente vietato trattenere pesci nelle carp sack.
10. Ogni pescatore deve essere in possesso di un adeguato materassino
(Culla o con sponde) e un capiente guadino onde evitare gravi danni al pescato.
11. Ogni pescatore deve essere munito di sling di pesatura.
12. Sono tassativamente vietati tutti i tipi di treccia sia in bobina o come shock leader
13. Non è consentito l’uso della barca e barchino. È possibile utilizzare la barca
per il trasporto con giubbino salvagente. Il recupero della cattura deve essere sempre
effettuato dalla riva. Dopo l’utilizzo della barca, la stessa dev’essere riconsegnata.
14. La distanza tra la posa di una lenza e l’altra dovrà essere tale da non impedire la pesca
gli altri pescatori e sempre effettuata con buon senso per il recupero della preda senza
metterne in pericolo l’incolumità.
15. Si fa presente ai pescatori che l’area a loro assegnata deve essere tenuta pulita,
è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nella zona di pesca.

16. Tutte le visite da parte di amici e parenti devono essere concordate e consentite
a discrezione della direzione.
PER IL PESCATORE CHE HA L’ABBONAMENTO ANNUALE O INGRESSO GIORNALIERO
Ospite in postazione non pescatore: 5€
Ospite in postazione pescatore: quota giornaliera di 20€ (+10€ a canna aggiuntiva
solamente nelle postazioni singole, vedi punto 3)
Ospite in postazione gratuito: bambini fino ai 10 anni
17. Gli accampamenti devono essere installati nella zona della propria postazione
senza invadere altri spazi. Sono vietati accampamenti che possano deturpare
l’immagine del lago.
18. E’ assolutamente vietato tagliare alberi, canneto, rami o accendere fuochi di qualsiasi
natura.
19. E tassativo l’uso dei servizi per propri bisogni personali.
20. Sono assolutamente vietati schiamazzi notturni o diurni e l’uso smoderato di luci durante
le ore notturne.
21. E’ severamente vietato fare il bagno nel lago.
22. E’ vietato l’uso del generatore.
23. Ad ogni pescatore verrà comunicato un recapito telefonico in caso
di emergenze notturne.
Si avvisa che il mancato rispetto di tale regolamento porta all’espulsione immediata dal
luogo di pesca senza avere diritto alcuno.
La pesca nel lago è solo “CATCH & RELEASE” (prendi e rilascia) tutto il pescato deve immediatamente essere rimesso in libertà ed è assolutamente vietato trattenere qualsiasi specie.
(Chi trattiene il pescato verrà espulso immediatamente dal lago e sarà soggetto al pagamento del pesce trattenuto al prezzo di euro 100 al kg).
Al momento della prenotazione si considera accettato il presente regolamento
in tutti i suoi punti.
Verificare il calendario di pesca, per rispettare le diverse tipologie
di pescatori e gare stabilite.
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