
Associazione Val Lapisina Iniziative - Vittorio Veneto 

         PESCA  LAGHI  RESTELLO - NEGRISIOLA – MORTO 

        Vittorio Veneto  ( Per informazioni Tel.  340 3514108 - 338 9164047 ) 

                    Stagione 2022 - Rilascio permessi giornalieri  

Anche quest’anno oltre al lago Restello l’A.S.D. Val Lapisina Iniziative tramite una 
convenzione con la Fipsas di Treviso ha in gestione anche i laghi Negrisiola e Morto in 
comune di Vittorio Veneto. Nelle acque dei tre laghi di cui sopra  a decorrere dal giorno   
15 Maggio 2022  è prevista la pesca occasionale mediante il rilascio di permessi giornalieri 
a pagamento con le modalità di seguito esposte. 

I richiedenti devono essere in possesso della tesse ra Fipsas , diversamente con il  
primo permesso giornaliero viene rilasciata la tessera amatoriale  valida per 1 anno. 

 E’ consentita la cattura max di 4 trote (raggiunta la quota la pesca deve cessare). Altre 
specie: carpe cm. 35 dal 03/07, persico reale cm. 15 dal 05/06  (max 20 capi), coregone     
cm. 30 (trota + coregone max 5 capi complessivi). Pesca con una sola canna, solo da riva 
nei laghi Negrisiola e Restello. Anche da natante a remi sul lago Morto. Specie vietate: 
trota marmorata e ibrido, luccio, barbo, anguilla, storione, scazzone e gambero di fiume. 

Il pescatore deve essere in regola con la tassa regionale/LICENZA DI PESCA € 34,00 
(sono esenti i minori di anni 18 e gli over 70) e di attenersi alle normative regionali e 
provinciali ed esibire agli agenti e ispettori di vigilanza la documentazione richiesta. 

Prima di iniziare la pesca compilare il permesso in ogni sua parte e imbucare subito  il 
tagliando/piccolo di uscita nelle apposite cassette(vedi sotto) Si rammenta che oltre al 
MARTEDI  la pesca è chiusa  anche dal 30/05 al 04/06, dal 27/06 al 02/07, dal 25/07     
al 30/07 e dal 29/08 al 03/09. Ultimo giorno di pes ca: domenica 25 settembre 2022 .   

A fine pesca imbucare il permesso nelle apposite cassette sul piazzale del 
parcheggio situato sul lato sud del lago Restello l oc. San Floriano e 
all’ingresso del chiosco "Paradiso" spiaggia sud de l lago Morto.  

Rilascio permessi:  Ufficio IAT, Viale della Vittoria 110 - VITTORIO VE NETO  

(tel. 0438 57243)  - orari: da Lunedì a Sabato 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00 
     Domenica   9.30 - 12.30 

COSTO PERMESSO GIORNALIERO : € 15.00 

IL PERMESSO E' VALIDO PER L'INTERA GIORNATA CON POSSIBILITA' 
DI  SPOSTAMENTO  IN  TUTTI  E  TRE  I  LAGHI DELLA CONCESSIONE 

Sito internet: www.vallapisinainiziative.it  


