AGRITURISMO AI DUE LAGHI
REGOLAMENTO DI PESCA
LAGO TRAMONTO
pesca con artificiali (mosca e spinning)
Il lago è già abbondantemente popolato di black bass con taglia variabile dai 0.50 kg ai
2.5 kg, luccio perca da 1 kg a 5 kg e trota iridea dai 0.50 kg ai 2.5 kg

LAGO ALBA
pesca a carp-fishing solo dalle piazzole e pesca al luccio
E’ abbondantemente popolato da carpe del tipo specchio e reale da 4 a 15 kg, n su.
Queste carpe sono sane e vivaci. Oltre alle carpe sono presenti altre varietà di pesci come
il pescegatto, persico trota, luccio perca, luccio nostrano e trote Iridea.
1)La pesca nei laghi è consentita solo a chi sottoscrive la tessera “Pescatori dei due laghi”
e dichiara di avere letto e inteso il regolamento.
E’ obbligatorio rilasciare le proprie generalità nel rispetto della privacy.
2) PESCA PRENDI E RILASCIA
La pesca nei laghi è solo ed esclusivamentre “catch & release” (prendi e lascia). 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. Il trattenimento delle catture porta all’immediata espulsione e al pagamento del
pesce trattenuto al prezzo di 100,00 €/kg.
PER LA TROTA E’ CONSENTITO TENERSI IL PESCE INFORMANDO LA
DIREZIONE, PAGANDO A PESO EURO 5/KG. O LASCINADOLO
ALL’AGRITURISMO.
1) LAGO TRAMONTO, PESCA AL PERSICO TROTA, TROTA IRIDEA, LUCCIO
PERCA
La pesca nel lago Tramonto è consentita solo con sole esche artificiali (mosca e spinning):
•  Amo privo di ardiglione,
•  E’ VIETATO l’uso di esche con ancorette
•  Il pesce deve essere slamato con la massima attenzione, con le mani bagnate,
limitando
al minimo la manipolazione e rilasciato immediatamente.

•  E’ vietato l’uso di nasse.
 Qualora l’amo resti conficcato in gola e la slamatura possa danneggiare il pesce,
recidere il filo e rilasciare il pesce. In caso il pesce fosse compromesso in modo mortale,
portarlo all’agriturismo.
E’ permesso l’uso di belly boat e similari purchè sia sempre indossato il salvagente,
durante l’azione di pesca non navigare nel sottoriva per evitare di rovinare gli erbai e le
piante acquatiche.
Possono essere utilizzati natanti di proprietà dei soci con solo motore elettrico, è vietato
qualsiasi tipo di navigazione a scoppio, con una maggiorazione di € 5,00 per
imbarcazione.
Sono disponibili in loco alcuni pedalò (vedi regolamento specifico) e barche, in tal caso è
prevista una maggiorazione oltre al pagamento dell’ingresso.
2) LAGO ALBA, PESCA ALLA CARPA, LUCCIO (regole come la pesca al persico
trota)
La pesca nel lago Alba è consentita a carp fishing, qualora non vi siano carpisti è
consentita anche con artificiali con le regole di cui sopra.
•  Sono consentite max 3 canne per pescatore.
•  E’ obbligatorio il materassino per slamatura precedentemente bagnato ed evitare di
maneggiare il pesce con mani asciutte.

•  Vietato l’uso di ancorine, ogni canna dovrà essere armata con amo singolo senza
ardiglione.

•  Vietato l’uso di imbarcazioni.
•  Vietato l’uso del barchino telecomandato e di Spod per depositare pastura.
•  Vietato utilizzare granaglie crude sia da innesco che in pasturazione.
•  Gestione pastura: Per garantire la qualità dell’acqua, si limita la pastura a kg. 2 del
seguente
tipo mais cotto, boiles.

•  Vietato l’uso di sfarinati, polenta e pellet oleosi.
•  Obbligatorio l’uso di guadino a maglia fine.
•  Vietato l’uso di qualsiasi tipo di nassa.
•  Le visite dei parenti o amici dei Tesserati sono permesse esclusivamente se
preventivamente

autorizzate dalla Direzione e per breve durata.

•  La pesca da riva è consentita solo nelle piazzole esistenti senza farne altre di propria
iniziativa
o rovinare la vegetazione presente (per ragioni di sicurezza con piede asciutto vista la
notevole
profondità già nel sottoriva). Nel caso di cambio richiedere l’autorizzazione.
Si ricorda di mantenere un comportamento educato e rispettoso del prossimo, ad esempio
limitare i rumori molesti (radio e stereo), lasciare i luoghi di pesca puliti (usare gli appositi
cestini e portare via i propri rifiuti) e soprattutto non spargere mozziconi di sigarette ovunque
soprattutto in acqua.

E’ assolutamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sia a terra che
in acqua (fili ed esche rovinate compresi).
3) E’ VIETATA LA BALNEAZIONE
4) Orario di pesca
Dalle 7:30 alle 20
Il carp fishing è consentito anche di notte previo accordo con la proprietà.
5) Accesso
È obbligatorio passare prima alla reception e pagare per accedere al lago.
6) Parcheggio e accesso al lago
All’arrivo, il socio è tenuto a mostrare la tessera del Club alla proprietà per l’identificazione.
Le auto devono essere lasciate nell’apposito parcheggio.
Per il carp fishing è consentito l’accesso con l’auto nel lago Alba solo per il pescatore, è
consentito l’uso della tenda nelle aree predisposte o concordate con la proprietà.
7) Mancato rispetto del regolamento
Qualora un socio o un ospite non rispettino il presente regolamento, la proprietà, a suo
insindacabile giudizio, decide le azioni da avviare. Qualora l’evento richieda
l’allontanamento del socio non sarà rimborsata alcuna quota di associazione e la
sospensione sarà comunicata al Club di appartenenza .
8) E’ vietato abbandonare rifiuti.

