
Regolamento di pesca anno 2019 
(Parco Laghi Blu - Nove di Vittorio V.to) 

 
PARCO LAGHI BLU: ATTIVITA’ DI PESCA SPORTIVA 

L’ATTIVITA’  DI  PESCA SPORTIVA E’AUTORIZZATA SOLO  AI  SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PROVVISTI DI REGOLARE PERMESSO 

GIORNALIERO: “ PROVINCIA DI TREVISO, AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISCA ALL’INTERNO DI 

PROPRIETA’ PRIVATA  PROTOCOLLO N.79899 DEL 13/07/2012 ” 

REGOLAMENTO DI PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ GIORNALIERA 

� L’attività di pesca sportiva è consentita ai soli soci dell’associazione Val Lapisina Iniziative  in regola con il 
tesseramento 2019,  ed  in possesso del permesso di pesca giornaliero del costo di 10 €. 

� Sono consentite fino a quattro catture, non serve licenza di pesca regionale essendo la pesca esercitata in 
acque private, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 nei periodi in cui la pesca è autorizzata, nei due laghi tabellati. 

� L’attività di pesca comincia alla conclusione della prima gara sabato 13 Aprile e finisce il 29 Settembre. 
� È vietata la pesca con esche artificiali e metalliche e con filo/terminale misura minima 0,18. 
� Per i soci pescatori, le comunicazioni informative inerenti le attività di pesca dell’associazione, sono esposte 

nell’apposita bacheca sita presso l’entrata del Parco Laghi Blu. 
Il socio pescatore prima di iniziare l’attività di pesca deve: 

� Informarsi sulle comunicazione esposte alla entrata del parco nella apposita bacheca ed esporre in evidenza 
la tessera dell’associazione Val Lapisina Iniziative. 

� Prima di iniziare la pesca dovrà inserire nell’apposita cassetta all’ingresso del parco il talloncino indicante la 
presenza giornaliera di pesca debitamente compilato in tutte le sue parti. 

� Ad ogni cattura e prima di riprendere la pesca obbligatoriamente deve essere segnata e forata la cattura 
nell'apposito spazio sul talloncino in possesso, fino ad un massimo di quattro catture giornaliere. 

� Alla fine della pesca o raggiunto il numero massimo di quattro catture, il socio pescatore dovrà inserire 
nell’apposito contenitore il permesso giornaliero in possesso debitamente compilato in tutte le sue forme. 

� I " pierini " che non hanno compiuto il dodicesimo anno di età, potranno avere un permesso " OMAGGIO "  
da  DUE catture, alla condizione di essere  soci dell’associazione e devono  essere accompagnati da un 
genitore, o chi per esso, in possesso del permesso giornaliero del costo di 10 € (quattro catture) .     
L’adulto garantirà della sicurezza del "pierino" e farà da garante per un suo giusto approccio alla pesca. 

� L’associazione si affida all’onesta e al senso civico dei soci pescatori nel rispetto delle regole. 
� I soci pescatori saranno a loro volta controllori del territorio nel rispetto e nell'osservanza del regolamento 

di pesca e dovranno comunicare alle persone preposte eventuali problemi riscontrati. 
� Nei casi di comprovata malafede nel rispetto del regolamento, l’associazione a sua insindacabile decisione si 

riserva di non rinnovare la tessera di socio e di ritirarla insieme a tutti permessi di pesca. 
� Per i casi gravi di inosservanza delle regole o di danni provocati alle strutture o ad altri frequentatori il 

parco, l’associazione si riserva l’opportunità di informare le forze dell’ordine e di valutare ogni forma di 
tutela a salvaguardia delle proprietà e della propria immagine. 

� A garanzia dei soci e per la sicurezza del Parco sono state installate telecamere per la video 

sorveglianza. L’associazione si riserva di acquisire le immagini salvaguardando la privacy dei 

frequentatori del parco. 

� Il permesso deve essere usufruito nella giornata/data segnata sul permesso e deve essere inserito 
nell’apposita cassetta alla termine della pesca anche se non sono state raggiunte le quattro catture 
consentite. 
 

 Per informazioni: sito web www.vallapisinainiziative.it    mail: vallapisinainiziative@gmail.com 


