
REGOLAMENTO “LAGO CARPE DIEM”
GENERALE / CARP FISHING / FEEDER / SPINNING

● ACCESSO: Tutti i pescatori per poter accedere al lago e/o al bar devono essere tesserati, ogni pescatore ha diritto ad un ospite che
non potrà svolgere nessun tipo di attività. Per i  bambini di età non superiore ai 12 anni la tessera non è obbligatoria e  possono
accedere solo se accompagnati da maggiorenni che se ne assumono la responsabilità. Per pescare bisogna essere sempre in
possesso del biglietto/permesso. Gli ospiti che si fermano più giorni dovranno versare un contributo di 5 euro a notte.
I minori per poter pescare di notte devono essere accompagnati da un maggiorenne che se ne assume la responsabilità.
OBBLIGATORIO FERMARSI SEMPRE ALL'INGRESSO E COMUNICARE ALLA DIREZIONE  PARTENZE E ARRIVI.
I visitatori o amici / parenti  DEVONO sempre chiedere il permesso per poter accedere al lago.

● ATTREZZATURE PER LA PESCA E MONTATURE: VIETATO l’uso dell’ ardiglione e del filo trecciato in bobina, quest’ ultimo è
consentito solo come terminale. Il diametro minimo consentito per il filo in mulinello è  0.30mm .VIETATO L’USO DELLO ZIG-RIG o
svolazzo in ogni sua forma.
VIETATO l’innesco direttamente in amo.
I piombi montati devo essere sempre a perdere. Il piombo deve essere sempre in grado di sfilarsi in caso di rottura della lenza.
Nel biglietto pesca vengono considerate un max di 3 canne, è consentito l’uso della quarta versando un contributo
extra di 5 euro giornalieri.
Per lo SPINNING è CONSENTITO l’ uso di filo con diametro minimo 0.20mm, l’uso di ANCORETTE solo con ardiglioni schiacciati.

● ATTREZZATURA PER IL RILASCIO: CARP FISHING / FEEDER: Obbligatorio l’uso del materassino a “culla” o “barchetta “ (sponde
alte), sacca di rilascio, guadino capiente ( bocca 80cm minimo), per salpare o rilasciare il pesce catturato. VIETATO l’ uso di pinze o
tenaglie per la slamatura del pesce, altresì VIETATO l’uso di stracci per tenerlo fermo (fatta eccezione per i pesci gatto). Il
materassino e la sacca di rilascio vanno sempre bagnati prima di appoggiare il pesce.
SPINNING  : Per la pesca al BASS è obbligatorio l’uso del guadino e non del materassino, bensì OBBLIGATORIO per la pesca al
luccio.Consentito l’uso di pinze per lo spinning.

● ESCHE E PASTURAZIONE CONSENTITE: boilies, pellets, stick mix , liquid stick. La pasturazione con sfarinati e/o agglomerati è
consentita solo con pva e/o similari oppure su piombo tipo feeder sempre in minime dosi . VIETATO l’uso di granaglie, mais
fioccato e di esche vive.

● STRUMENTI CONSENTITI PER LA PASTURAZIONE: cobra, cucchiaio, fionda, pva, NEL PERIODO INVERNALE LA
PASTURAZINE E’ CONSENTITA SOLO CON PVA.

● RIFIUTI: lo smaltimento è sempre a carico di chi li produce.  Possono essere smaltiti da noi i rifiuti differenziati  con versamento di un
contributo pari a 2 Euro al giorno per pescatore.
Fatta eccezione per i rifiuti provenienti dal nostro servizio Bar, in questo caso lo smaltimento sarà gratuito.

● POSTAZIONI : Devono essere sempre tenute pulite e in ordine. Le canne devono essere a ridosso del picchetto numerato. Le
postazioni non vanno mai lasciate incustodite  se le canne sono in pesca.
Per chi pesca a SPINNING è consentito lo spostamento lungo tutto il perimetro del lago garantendo una distanza minima di almeno 5
metri da attrezzature e lenze altrui.

● LE AUTO: possono accedere solo ed esclusivamente per raggiungere la propria postazione e  non si potranno piu’ muovere fino al
termine del vostro soggiorno. Dovranno essere parcheggiate in sicurezza e in modo ordinato, possibilmente a ridosso della rete di
recinzione. Orari di ingresso e uscita mezzi: dalle ore 8 alle ore 9.30 e dalle ore 16 alle 18.30.

● BELLY BOAT / NATANTE: La pesca è consentita sempre previa prenotazione , OBBLIGATORIO l’uso del salvagente.

● CONTROLLI: potranno essere effettuati da noi o da una persona da noi autorizzata e di nostra fiducia, tali controlli sono a scopo di
garantire sicurezza , rispetto per l’ambiente , per i pesci, gli animali e tutte le persone che frequentano il lago. Chi non rispetterà il
regolamento verrà prima segnalato e se necessario allontanato.

● L’AMBIENTE  I PESCI E GLI ANIMALI: Vanno sempre rispettati e salvaguardati. ricordate che voi siete ospiti , loro ci abitano. E’
VIETATO  danneggiare o maltrattare  qualsiasi specie animale o vegetale.
Il pesce va tenuto fuori dall’ acqua il minor tempo possibile e va SEMPRE mantenuto bagnato.
Il pesce catturato deve essere sempre rilasciato, se così non fosse
scatterà subito una denuncia e verrà chiesto un

risarcimento di 100 Euro al kg.
Consigliamo sempre di applicare del DISINFETTANTE sul pesce
una volta slamato o su eventuali  ferite.

DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE.

PER CHI PESCA E NON, DI GIORNO, DI NOTTE , DA NATANTE O IN QUALSIASI ALTRA SITUAZIONE LA “CARPE
DIEM”  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER FURTI, DANNI, INCIDENTI O MORTE.


