Associazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee
A.S.D. Iscritta al C.O.N.I. codice fiscale: 93033620258

Sezione Provinciale di Belluno
Convenzionata F.I.P.S.A.S

PREMESSA: il lago di Vedana è lago privato e non necessita la licenza di pesca, è luogo
di interesse naturalistico essendo un lago formatosi da glaciazione pertanto da usufruire
con il massimo rispetto dell’ambiente evitando di produrre immondizie, cicche, rumori,
lancio di sassi e bagno di animali e persone

Regolamento autorizzazioni Lago di Vedana 2021
Possono esercitare la pesca solo i tesserati F.I.P.S.A.S. in regola con la tessera.
L’autorizzazione è reperibile presso Sport Fisch di Sedico o presso il numero telefonico
3474648142 – tale numero serve anche per iscriversi alla chat ove vengono pubblicate tutte
le novità inerenti al lago, frequentazione, semine, manifestazioni che prevedono la chiusura
temporanea della pesca ed a prenotarsi per pescare a Vedana
Già da tempo vige l’obbligo di prenotare per la pesca alla carpa e, visto il buon
funzionamento delle prenotazioni che consentono di saper in anticipo quante persone si
trovano presso il lago a pescare, tale pratica viene estesa a tutte le tipologie di pesca.
Pertanto con le nuove autorizzazioni tale sistema diventa obbligatorio per pescare al lago.
Sono disponibili su richiesta autorizzazioni multiple che evitano il dover recarsi ogni volta
per reperirle presso i punti di rilascio. Tale tipo di autorizzazione è molto vantaggiosa anche
sul costo ed è personale e non usufruibile da altri. Rimarranno comunque le autorizzazioni
singole che dovranno sottostare in ogni caso a questo regolamento.
La non comunicazione – prenotazione al numero 3474648142 che è possibile per chat,
messaggino, voce: comporta una sanzione per uso non conforme del permesso vedi: Art 23
c1 del regolamento pesca Lago di Vedana.
La pesca, ad esclusione dei salmonidi, è tutta C&R e pertanto sono vietati ami ed ancorette
con ardiglione anche per chi pesca salmonidi. Il lago deve essere una occasione di pescare
nell’ottica di salvaguardare le specie esistenti, quindi, massima attenzione nella cattura e
rilascio delle prede.
Comportamenti non corretti, oltre alla sanzione, verranno censurati con il non rilascio per
due anni dei permessi agevolati.
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