
AGRITURISMO AI DUE LAGHI 
Via Bargellesi 3/B – Gambulaga (FE) 

 
 

Appendice al Regolamento di PESCA 2020 

REGOLAMENTO UTILIZZO BARCHINO RADIOCOMANDATO 

 
Per la pesca a Carpfishing nel lago Alba è consentito l’utilizzo del barchino 
radiocomandato dal 15 Ottobre 2020 al 28 Febbraio 2021, nel rispetto scrupoloso del 
seguente regolamento: 

 

1. L’utilizzo del barchino è autorizzato sistematicamente dalla Direzione, la quale 
può vietarne l’utilizzo a sua discrezione in qualsiasi momento (es. controversie 
tra pescatori, congestione del lago, ecc.) 

2. Postazioni nelle quali è consentito l’utilizzo: N° 0-4-5-11-12--18-19-21-22-23 
(nella postazione 23 consentito utilizzo solo per pesca marginale a ridosso della 
sponda di DX, no utilizzo in direzione centro lago, o nel settore della postazione 
22) 

3. Divieto assoluto di oltrepassare la metà del lago sia per la scelta dello spot di 
pesca, che per le operazioni di calo lenza e pasturazione. 

4. La pesca è consentita solo all'interno dei settori assegnati! (per esempio, se ci 
si trova alla postazione 5 non si può mettere una canna sulla 6, anche in assenza 
di pescatori alla postazione 6). 

5. Ricordiamo come citato nell’ art 11 del regolamento di pesca, che la pastura 
consentita, anche con UTILIZZO del BARCHINO, si limita a kg 2 al giorno per 
pescatore del seguente tipo: GRANAGLIE BEN COTTE, BOILIES di comprovata 
qualità, PELLET per allevamento carpe. Vietato tassativamente l’uso di sfarinati, 
polenta, fioccato di mais, mangimi in genere per animali, e pellet oleosi. 

 Consentito il MAIS solo se acquistato presso l’Agriturismo ai due laghi. 
 

NB:  La Direzione effettuerà controlli in merito alle quantità e qualità delle pasture 
e sul rispetto del presente regolamento, che se non rispettato ,  comporterà il 
divieto di utilizzo del barchino  o l’allontanamento dal lago del pescatore a 
discrezione della Direzione, senza rimborso della quota versata per l’entrata al 
lago. 

 
 
Gambulaga 05 Ottobre 2020 

La Direzione   


