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REGOLAMENTO DI PESCA 

 
 

Regole Generali 
 

1. Orario di pesca e visite. 
 

Gli orari per accedere ai 2 Laghi (LAGO ALBA e LAGO TRAMONTO) sono i seguenti:  
Apertura ore 7:00 - chiusura ore 20:00. 
Il carpfishing in entrambi i laghi è consentito anche di notte previo accordo con la 
Direzione. 
L'accesso alle postazioni dei  Laghi è consentito solo entro le ore 20:00. 
Le visite da parte di parenti ed amici sono consentite previa autorizzazione della 
Direzione (chiedere sempre il permesso alla reception prima di raggiungere la 
postazione). 
 
 

2. Accesso. 
 

Per l’accesso ad entrambi i bacini è tassativamente obbligatorio recarsi prima alla 
reception, essere in possesso della tessera del CLUB RICREATIVO AI DUE LAGHI con 
validità annuale e pagare il relativo ingresso.  
La pesca nei laghi è consentita solo a chi sottoscrive la tessera “CLUB RICREATIVO AI DUE 
LAGHI” e dichiara di avere letto e inteso il regolamento. 
È obbligatorio rilasciare le proprie generalità nel rispetto della privacy. 
 
 

3. Parcheggio e spostamenti. 
 

Le auto o motocicli devono essere lasciati negli appositi parcheggi.  
Solo per chi pratica carpfishing è consentito l’accesso con l’auto per il raggiungimento del 
proprio settore di pesca numerato rispettando il limite di transito consentito di 10 km/h. 
L'utilizzo dei mezzi è quindi consentito solo e soltanto per arrivare al proprio settore di 
pesca. 
Qualsiasi altro spostamento deve essere effettuato rigorosamente a piedi o con cicli di 
vostra proprietà. 
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Eventuali visitatori che si recano dai pescatori dovranno lasciare la propria auto al 
parcheggio esterno e recarsi alla reception prima di raggiungere la piazzola. 
Per lo spinning al Lago Tramonto supplemento per parcheggio in area interna di  
€ 3.00/giorno. 
 

4. Pesca “Prendi e lascia” (NO KILL) 
 

La pesca nei laghi è solo ed esclusivamente “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 ed al pagamento del pesce 
trattenuto al prezzo di 100,00 €/kg. 
 
N.B: Nei mesi di Giugno – Luglio - Agosto i materassini utilizzati per il carpfishing devono 
essere capovolti durante il giorno e girati solamente quando viene catturato un pesce; gli 
stessi materassini vanno scrupolosamente bagnati prima di adagiarvi il pescato. 
 

5. Utilizzo settori di pesca e servizi igienici. 
 

È consentito l’utilizzo di tende in tutte le piazzole assegnate. 
Sono vietate tende dai colori sgargianti o vivaci che non si integrano nel contesto nel 
quale ci troviamo. 
Per chi volesse accedere al settore di pesca con mezzi come Camper o Roulotte dovrà 
farlo presente al momento della prenotazione che in accordo con la Direzione Vi verrà 
assegnata idonea piazzola adatta a poter ospitare il vostro mezzo sulla riva dei laghi.  
(Non tutte le piazzole possono ospitare Camper) 
 
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). 
L'uso dei servizi igienici è obbligatorio!  
Chi verrà sorpreso ad espletare le proprie funzioni fisiche in giro per i Laghi verrà 
allontanato immediatamente. 
Al momento del pagamento in reception, chiedere dove sono ubicati i servizi igienici, nei 
quali troverete anche le docce e lavandini per il lavaggio di stoviglie e pentolame. 
Su richiesta al costo di € 2,00/giorno è possibile utilizzare Freezer a pozzetto situato al 
Lago ALBA. 
 
 
 
 



 
3 

 
 

6. È vietato abbandonare rifiuti. 
 

Il luogo di pesca deve essere mantenuto pulito ed integro.  
Lasciare la postazione sporca con rifiuti o altro comporterà un'ammenda a discrezione 
della direzione e l'interdizione al Lago a tempo indeterminato.  
La Direzione può controllare, prima della vostra partenza se lo ritenesse opportuno, lo 
stato della postazione appena lasciata libera. 
Ogni pescatore dovrà provvedere oltre che alla pulizia della postazione utilizzata, 
raccogliendo da terra anche eventuali mozziconi di sigaretta gettati, anche a portare i 
propri rifiuti a casa. 
 

7. Divieto di Balneazione. 
 

Al lago ALBA è tassativamente vietata la balneazione, anche per fotografie del pescato in 
acqua. 
Al lago TRAMONTO è vietata la balneazione ma è possibile eventualmente effettuare in 
accordo con la Direzione fotografie del pescato nell’immediato sotto-riva. 
Chi venisse sorpreso a balneare in entrambi i bacini verrà immediatamente allontanato a 
tempo indeterminato. 

 
8. Uso di griglie   (Vietati fuochi liberi). 

 
È possibile, previo accordo con la direzione, effettuare grigliate o barbecue negli appositi 
spazi dedicati del lago ALBA. 
 Non è possibile portare le griglie dallo spazio dedicato alla propria postazione. 
Vi verrà assegnata una griglia, una piccola quantità di legna per accendere il fuoco, un 
tavolo e panchine di legno per la seduta. 
Consigliamo vivamente di portarvi da casa sacchi di carbonella. 
È tassativamente proibito utilizzare griglie o barbecue, o accendere fuochi liberi, nei 
settori di pesca e sulle rive in generale. 

 
9. Comportamento sulle sponde dei laghi. 

 
È obbligatorio mantenere un comportamento educato e rispettoso del prossimo e 
dell’ambiente, 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 non spargere 
mozziconi di sigarette ovunque, soprattutto in acqua.   
Vietati schiamazzi o comportamenti non consoni all'ambiente in cui ci troviamo. 
 
 
 

 



 
4 

10.  Animali domestici. 
 

Gli animali sono ospiti graditissimi presso i nostri Laghi, è fatto obbligo però accudire i 
propri animali e non farli allontanare privi di guinzaglio per nessun motivo dalla 
postazione di pesca nella quale Vi trovate.  
Le deiezioni dei vostri animali vanno raccolte da terra. 
La direzione si riserva di applicare ammende per danni subiti da parte dei vostri animali, 
ai nostri animali allevati in stato libero all’intero di tutto l’agriturismo o alla fauna locale 
che vive nei laghi. 
La Direzione non risponde per danni recati dai vostri animali a cose o persone. 
 

11.  Esche consentite per il carpfishing 
 
Le sole esche consentite sono: Boilies e Granaglie ben cotte in quantità massima di 2,00 
kg/giorno per pescatore. 
La Direzione in merito effettuerà frequenti controlli. 
Vietato l'uso di pasture come innesco! 
Consentito utilizzo di pasture come sfarinati, pellets, fioccato di Mais SOLAMENTE se 
all’interno di soluzioni in PVA (Sacchettini e Retine Stick Mix), VIETATO il loro uso in 
pasturazione libera. 
Il mais potrà essere utilizzato solamente se acquistato direttamente sul lago, chiedere in 
reception al momento dell’ingresso.  
Gradite le prenotazioni! 
  

12. Mancato rispetto del regolamento. 
 

Qualora un socio del “CLUB RICREATIVO AI DUE LAGHI” o un ospite non rispettino il 
presente regolamento, la Direzione, a suo insindacabile giudizio, deciderà le azioni da 
avviare. Qualora l’evento richieda l’allontanamento del socio non sarà rimborsata alcuna 
quota di associazione e tantomeno la quota giornaliera per l’ingresso al lago. 
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti o incidenti che possono   
verificarsi all'interno del recinto dei Laghi. 
Se qualcuno non fosse in accordo su qualche punto del regolamento, farlo presente 
subito alla Direzione. 
 

13.  Tipologia ittiche e pesche consentite nei 2 Laghi. 
 
LAGO TRAMONTO  
Pesca con artificiali (mosca e spinning) solo da natante. 
Pesca Carpfishing da piazzole, consentito utilizzo natante elettrico, a remi, o pedalò, 
solamente per scandagliare il proprio settore di pesca, posizionare il marker e 
rimuoverlo al termine della pescata, ma non per calare le lenze o pasturare. 
I barchini radiocomandati sono consentiti sia per scandagliare il fondale che per 
posizionare le lenze. 
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Il pesce va recuperato da riva; è possibile recuperarlo dal natante solamente nel caso di 
incagli dello stesso in erbai . 
Il lago è abbondantemente popolato di black bass con taglia variabile dai 0.50 kg ai 2.5 
kg, luccio perca, persico sole, persico reale, tinca e carpe di media e grossa taglia. 
La pesca a mosca e spinning nel lago Tramonto è consentita solo con esche artificiali e 
solo via acqua con bellyboat, imbarcazioni proprie (remi o motore elettrico) o pedalò e 
natanti presi in affitto dalla direzione. 
Non è consentita pesca a Spinning o Mosca da riva, salvo accordi presi con la Direzione in 
determinati periodi dell’anno. 
 
 
LAGO ALBA 
Pesca a carpfishing solo dalle piazzole (N° 23). No natanti e barchini radiocomandati. 
Pesca con artificiali (mosca e spinning) solo in assenza di carpisti (chiedere sempre 
autorizzazione alla Direzione) e solo dalle piazzole, vietato ogni natante.  
 Il lago è abbondantemente popolato da carpe del tipo specchio e reale da 5 ai 25 kg. 
Grazie all’elevata qualità dell’acqua ed alla elevata ossigenazione le nostre carpe sono 
sane e molto vivaci.  
Oltre alle carpe sono presenti altre varietà di pesci come il Black Bass, persico trota, 
luccio perca, luccio nostrano, tinca e storione. 
 

 
Regolamenti specifici delle varie discipline: 
 

1. CARPFISHING (Lago Alba e Tramonto) 
 

• Sono consentite massimo 3 canne per pescatore + Possibilità 4° canna al costo 
aggiuntivo di € 5/giorno 

• Lago TRAMONTO obbligo tassativo di utilizzo di sistemi affonda-lenza (vista la 
promiscuità con pescatori che praticano pesca a Spinning e Mosca, Natanti e Diving.  

• L'utilizzo del materassino è obbligatorio ed è consentito solo quello a “CULLA o 
BARCHETTA”, precedentemente bagnato; chi venisse sorpreso ad appoggiare il 
pescato per terra verrà multato e immediatamente allontanato. 

• Evitare di maneggiare il pesce con mani asciutte. 

• Vietato l’uso di fili trecciati sia in bobina del mulinello, sia come shock leader. 
(consentito solo come terminale) 

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

• Vietato l’uso di imbarcazioni di ogni genere al LAGO ALBA, (compresi barchini 
radiocomandati) mentre al LAGO TRAMONTO consentiti natanti elettrici ed a remi, 
propri o in affitto dalla direzione e barchini radiocomandati; il tutto nel rispetto dei 
limiti di settore di pesca. 

• Vietato l’uso di Spomb o Rocket per depositare pastura. 

• Vietata la pesca “a galla” con qualsiasi tecnica, tipo  “Zig-Rig”  o “Svolazzi” 
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• Metodi di pasturazione consentiti: tubo lancia boilies, cucchiaione, fionda, PVA per 
pasturazione mirata sull’innesco. 

• 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 al 
giorno del seguente tipo GRANAGLIE BEN COTTE e BOILIES di comprovata qualità. 
Vietato 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. 

• Obbligatorio l’uso di guadino da carpfishing a maglia fine. 

• Vietato l’uso di qualsiasi tipo di nassa. (anche di notte) 

• Le visite dei parenti o amici dei Tesserati sono permesse esclusivamente se 
preventivamente autorizzate dalla Direzione ed a pagamento, previa iscrizione al Club 
Ricreativo Ai due laghi”.. 

• La pesca da riva è consentita solo nelle piazzole esistenti senza farne altre di propria 
iniziativa o rovinare la vegetazione presente. Nel caso il pescatore decidesse di 
cambiare postazione, e tassativa l’autorizzazione della Direzione che valuterà la 
possibilità. 

 
2.  Pesca a Spinning e Mosca. 

 
La pesca nei laghi è consentita solo con esche artificiali (mosca e spinning). 
Lago ALBA solo da riva ed in assenza di carpisti, previa autorizzazione della Direzione. 
Lago TRAMONTO solo via acqua con bellyboat, imbarcazioni proprie o pedalò, con 
obbligo tassativo del salvagente. 
•  Amo privo di ardiglione 
• È 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, ed è vietato 
toccare il pesce utilizzando stracci. 

• È vietato l’uso di nasse, sempre! 
• Qualora l’amo resti conficcato in gola e la slamatura possa danneggiare il pesce, 

recidere il filo ed avvisare immediatamente la Direzione, non rilasciare il pesce. 
• In caso il pesce fosse compromesso in modo mortale, avvisare la Direzione. 
• È permesso l’uso di belly boat e similari purché sia sempre indossato il salvagente, 

durante l’azione di pesca, non navigare nel sotto riva 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), in tal caso è 
prevista una maggiorazione per il loro noleggio, oltre al pagamento dell’ingresso. 
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3.   PREZZI: i prezzi si intendono per pescatore e non per postazione, oltre la quota 

associativa annuale al “Club Ricreativo Ai Due Laghi”. 
 

PREZZI IN VIGORE DAL 6 giugno 2020: 

LAGO TRAMONTO SPINNING e MOSCA 
 

• € 15,00 giornata intera (dalle 07.00 alle 20:00) 

• € 10,00 mezza giornata (NO Sabato e Domenica) 

• Accompagnatori e visitatori € 5,00/giorno  (vi verrà consegnato un braccialetto) 
 
 
LAGO ALBA (Carpfishing – Spinning e Mosca) 
 

• € 15,00 giornata intera (dalle 07.00 alle 20:00) 

• € 10,00 mezza giornata (NO Venerdì, Sabato e Domenica) 

• € 5,00 notte (solo per carpfishing) 

• Accompagnatori e Visitatori € 5,00/giorno (vi verrà consegnato un braccialetto) 

• 4° canna € 5,00 al giorno 
 
 

LAGO TRAMONTO CARPFISHING (NOVITA’ 2020): 
 

• € 20,00 giornata intera (dalle 07:00 alle 20:00) 

• €   5,00 notte  

• € 15,00 mezza giornata (no Venerdì, Sabato, domenica) 

• Accompagnatori e visitatori € 5,00/giorno   

• 4° canna € 5,00 al giorno 
 
 
SERVIZI: 

• NATANTI (solo lago Tramonto) 

• PEDALO’ €   8,00/ora 
• PEDALO' € 10,00 mezza giornata  
• PEDALO' € 20,00 giornata intera  

• Utilizzo imbarcazione propria € 5,00/giorno (Belly Boat gratuito) 

• Auto in parcheggio interno lago Tramonto (solo per spinning e mosca) € 3,00 gg 

• Utilizzo promiscuo Freezer a pozzetto situato al lago Alba € 2,00 gg 


