REGOLAMENTO ATTIVITA’ PESCA SPORTIVA ANNO 2022
IMPIANTO Lago di Vedana – Sospirolo (BL)
1) La pesca è consentita secondo le date e gli orari deliberati dalla Sezione Provinciale su
parere del Comitato di Gestione S.F.A.I.
2) è riservata solo ai tesserati in regola con le quote tesseramento
2) CATTURE - MISURE MINIME - DIVIETI
Carpa

Solo C&R

Tinca
Luccio
Persico trota (bass)
Ciprinidi minori
Cavedano
Persico reale
Salmonidi

Solo C&R
Solo C&R
Solo C&R
Solo C&R
Solo C&R
Solo C&R

Divieto di pesca dal 15/04 al 30/05 compreso
e dal 31/10 al 01/03 compreso
Divieto di pesca dal 15/04 al 30/05 compreso

Divieto di pesca dal 15/04 al 30/05 compreso
Divieto di pesca dal 15/04 al 30/05 compreso

cm. 18

Stagione fredda Sempre aperta

3) NUMERO CATTURE GIORNALIERE
SALMONIDI
CAVEDANI
CIPRINIDI MINORI
LUCCIO
BASS Persico trota
CARPE E TINCHE

MASSIM0 6 CAPI PER GIORNATA (3 per ogni permesso).
DIVIETO DÌ TRATTENERE
DIVIETO DÌ TRATTENERE
DIVIETO DÌ TRATTENERE
DIVIETO DÌ TRATTENERE
DIVIETO DÌ TRATTENERE

Dopo ogni cattura, prima di riprendere l'azione di pesca, è fatto obbligo di segnare la cattura sull’autorizzazione
segnando partendo dal n°1. Al raggiungimento del 3° capo si sospende la pesca in quanto l’autorizzazione per
catturare salmonidi non consente altro tipo di pesca C&R
È FATTO DIVIETO DI ESERCITARE LA PESCA "NO KILL" Al SALMONIDI
Raggiunta la quota massima giornaliera consentita dal permesso, il pescatore deve sospendere la pesca e ritirare le
attrezzature.
I pesci allamati sotto misura o in epoca di divieto devono essere immediatamente rimessi in acqua senza
causare danno e con obbligo ove necessario del taglio della lenza.
4) CONSERVAZIONE DEL PESCATO:
Il pesce regolarmente catturato deve essere immediatamente ucciso. Non è consentita la detenzione e l'asportazione
di pesci vivi da parte dei pescatori.
Il commercio del pesce catturato è sempre in ogni caso vietato.
È sempre vietato pescare e segnare catture per terze persone.

5) SISTEMI DI PESCA ESCHE ED ATTREZZI
È consentito l'uso di una sola canna con mulinello, armata di un solo amo. È consentita la pratica dello "spinning" con
artificiali per salmonidi solo nei casi in cui non si arreca disturbo a chi già pesca a fondo in posta fissa. Lo stesso vale
per la pesca a mosca con coda di topo che deve essere munita di una sola mosca artificiale. PER LO SPINNING
SONO AMMESSE UNA ANCORETTA PER CUCCHIAINO E 2 PER RAPALA E SIMILI. Tutti gli ami o

ancorette devono essere senza ardiglione o con ardiglione schiacciato
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SONO VIETATE LE SEGUENTI ESCHE:
Larva di mosca carnaria (bigattino) sue Imitazioni e caster, uova di pesce e sue Imitazioni compresa la pallina di
polistirolo, "zuccherini" ed impasti a base di sangue (le comuni paste colorate da salmonidi), Il pesciolino vivo o morto.
Per la pesca ai salmonidi è vietato l’uso del mais in ogni sua forma e delle boiles. Le esche vietate non

possono essere portate o detenute nel luogo di pesca o nei confini dell’impianto.
LA PASTURAZIONE PESANTE È SEMPRE VIETATA
Durante i periodi di divieto della pesca di ciprinidi è vietato l’uso d’impasti anche montati su ami e/o ancorette.
L’uso del guadino è consentito soltanto per il recupero del pesce in precedenza allamato e con misura (diametro
massimo) di cm. 50 per la trota e maglia non inferiore a mm. 10 e cm 120) per la carpa con maglia fine
I pescatori sono tenuti al più rigoroso rispetto ed alla massima pulizia delle acque e delle sponde oltre che delle
immediate vicinanze dei litorali.
Coloro che saranno sorpresi a gettare materiali ed oggetti in acqua, oltre alla prevista sanzione pecuniaria, dovranno
rispondere al Magistrato per Infrazione alle norme dl tutela idrica e ambientale. La denuncia è automatica per chi non
è autorizzato dalla F.I.P.S.A.S. alla fruizione dei laghi che debbono essere in ogni caso considerati proprietà privata in
concessione, litorali compresi.

6) PESCA IN POSTO alla trota
Il posto di pesca spetta al primo occupante.
I sopravvenienti potranno appostarsi a non meno di metri lineari 6 l’uno dall’altro avendo cura di non
danneggiare gli altri nell’azione di pesca.
Settori eventualmente segnalati come indisponibili o impraticabili non potranno essere occupati per nessuna ragione.

7) PESCA IN MOVIMENTO alla trota, C&R luccio e Bass.
La distanza tra pescatori deve consentire la corretta manovra degli attrezzi e non essere mai inferiore ai 4 m.

7 bis) L’ USO DEI NATANTI E L’ ATTIVITA’ NATATORIA SONO SEMPRE ASSOLUTAMENTE VIETATI E QUINDI
PERSEGUITI. È altresì tassativamente vietata l’attività di balneazione e l’uso del lago per giochi acquatici o per lavare
cose od animali. Nel periodo invernale è vietato inoltrarsi e pattinare sulla superficie ghiacciata.
I rifiuti di ogni genere e i mozziconi di sigaretta si portano a casa!
Gli agenti preposti applicano contemporaneamente anche ordinanze specifiche di tutela emanate dai sindaci
competenti per territorio e le sanzioni relative.
I contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento, saranno denunciati per violazione
della proprietà privata e dei vincoli di protezione ambientale.
È sempre vietato allontanarsi lasciando l’attrezzo in pesca. Gli attrezzi di pesca sono considerati personali, quindi non
fruibili da terzi nemmeno in assenza del proprietario anche se da questi autorizzati.

8) SORVEGLIANZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ
Il servizio di Vigilanza sul patrimonio e con riferimento alle norme per l’esercizio della pesca e per la tutela ambientale,
è esplicato a norma di statuto S.F.A.I. e del presente Regolamento particolare dagli agenti della Federazione (Agenti
di PG e Ispettori Federali).
I pescatori sono rigorosamente tenuti ad esibire la tessera F.I.P.S.A.S. settore A.I. e l’indispensabile autorizzazione
giornaliera (la matrice) che deve corrispondere alla porzione numerata (figlia) la quale, debitamente compilata dovrà
essere imbucata nell’ apposito contenitore prima dell’inizio dell’azione di pesca.
Le autorizzazioni esaurite per raggiunto limite di catture vanno subito imbucate prima di riprendere l’eventuale pesca
con altra autorizzazione. Presso nostri punti di recapito saranno rilasciate le autorizzazioni, dietro corresponsione di
una quota a titolo di concorso spese per manutenzione e gestione impianti stabilita annualmente dalla Sezione
F.I.P.S.A.S.
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9) TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI
Autorizzazione per mezza giornata di pesca, solo per tesserati e solo per la pesca alla trota,
La mezza giornata al mattino termina alle ore 13,00 il pomeriggio inizia ore 12,00 . è consentito un unico
permesso ogni mezza giornata
Autorizzazione per una giornata di pesca, solo per tesserati per la pesca C&R alla carpa e ciprinidi
Blocco Autorizzazione per una giornata di pesca, solo per tesserati iscritti al gruppo WhatsApp per la pesca C&R
alla carpa e ciprinidi
Autorizzazione per una giornata di pesca, solo per tesserati per la pesca C&R luccio Bass e persico

TUTTE LE AUTORIZZAZIONI SONO STRETTAMENTE PERSONALI E NON CEDIBILI.
Devono essere compilate in ogni parte in modo chiaro ed indelebile.
Compresa l’annotazione mattino o pomeriggio per i permessi alla trota
Ai minori di anni 14 è consentita la pesca solo se accompagnati dai genitori
o da chi ne esercita la custodia (accompagnatore)
Continua per i minori di anni 12 muniti di regolare tessera la regola che possono pescare con la stessa
autorizzazione del genitore e con canna propria. Le eventuali catture dovranno essere segnate sull’autorizzazione
del genitore e concorreranno a fare quota sino ad esaurimento autorizzazione ( 3 trote)
S’invita i genitori di usare questa opportunità per educare al rispetto delle regole e della sportività i propri figli.
Le autorizzazioni per il lago di Vedana non sono valide per altri laghi convenzionati e viceversa. L’ uso errato o la
difforme compilazione delle autorizzazioni comporta la sanzione di cui al punto 2- dell’elenco sanzioni in visione
presso la sede F.I.P.S.A.S. di Trichiana - Belluno. Piazza Merlin,22 e presso Sport Fisch Sedico Traversa Agordina
La stessa sanzione sarà inflitta d’ufficio dal servizio Provinciale di Vigilanza se errori e difformi compilazioni saranno
riscontrati sui tagliandi introdotti nell’apposito contenitore prima dell’inizio dell’azione di pesca.
Tutte le autorizzazioni giornaliere individuali devono essere custodite dal pescatore sino al termine della giornata di
pesca, esibite a richiesta della Vigilanza ed utilizzate come prova di autorizzazione alla cattura e trasporto del pesce
fuori dal confine dell’impianto di pesca sportiva.
TUTTE LE AUTORIZZAZIONI ANCHE SE NON USUFRUITE SCADONO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, NON
SONO RIMBORSABILI NÉ RIUTILIZZABILI L’ANNO SUCCESSIVO

10) CLAUSOLE PENALI
In caso d’infrazione alle norme del presente regolamento, mentre avranno corso provvedimenti, previsti dalle leggi del
settore, i pescatori sono tenuti a versare alla Sezione Provinciale di Belluno a titolo di transazione — oblazione, entro
il 5° giorno dalla notifica dell’infrazione le somme indicate nel capitolo delle SANZIONI.

11) ORARI Dl PESCA E PERIODO DI CHIUSURA STAGIONE 2022 ed eventuali limitazioni
LA PESCA È CONSENTITA SOLO SE IL LAGO È ALMENO 2 TERZI PRIVO DÌ GHIACCIO.
SI INTENDE CHE DALLE SPONDE OVE VI SIA GHIACCIO NON SI PUÒ PESCARE.
PUNTI RILASCIO TESSERE F.I.P.S.A.S. 2022 E AUTORIZZAZIONI PESCA LAGO DI VEDANA:
SPORT FISH

via Agordina,42 Sedico

Tel:0437853020 (negozio raccomandato per pesca esche vive) chiuso
domenica e lunedi

BAR :

SEZIONE PROVINCIALE

Piazza T. Merlin 22 Trichiana

Costo tessera F.I.P.S.A.S. 2022 €. 30,00 ADULTI

solo su richiesta telefonica al numero 0437754379

€. 6,00 UNDER 14

€.5,00 TESSERINO AGONISTICO
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11) ELENCO SANZIONI
154,94
1

Pesca senza tessera F.I.P.S.A.S.

€

Pesca senza autorizzazione giornaliera tesserati F.I.P.S.A.S.

€

Denuncia automatica
66,66

più €.20,00 ogni salmonide catturato
Pesca con esche od attrezzi vietati o in numero superiore al
consentito
Pesca di pesci sotto misura

€

20,00

€

136,00

Per ogni capo
Pesca in epoca di divieto (per il primo pesce)

€

20,00
136,00

2
3

€

Da

136,00 a

272,00

4

€

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Per ogni pesce successivo al primo
Pesca fuori dell'orario consentito entro la precedente o seguente ora
stabilita. Dopo una ora di tolleranza €.272,00
Pesca o pasturazione con impasti e/o sangue in epoca di divieto
Pasturazione in ogni caso esercitata (ammessa per la carpa)
Detenzione di pastura o esche vietate o superiori al quantitativo
ammesso, all’interno dei confini dell’impianto anche se non in azione
di pesca
Commercio di pesci in epoca di divieto o sotto misura per ciascun
capo.
Pesca con le mani
Pesca notturna o con fonti luminose
Uso di natante senza autorizzazione, attività natatoria e balneare.
Pesca con materie esplodenti, stupefacenti o venefiche o con
corrente elettrica ( denuncia automatica )
Raccolta e commercio di pesci uccisi con sistemi di cui al punto -14Detenzione d’esplosivi o materie venefiche in prossimità del bacino.
Scarico di materiali, residui della pesca, o getto di sacchetti o
mozziconi di sigaretta ed altro in acqua e sul litorale o nelle adiacenze
del lago
Scarico nel lago e nelle adiacenze di proprietà di materiali anche
organici, compresi pane, pasta, mangimi da parte di pescatori o di
visitatori
Ogni altra infrazione al regolamento che non rientri tra quelle
elencate, e ogni infrazione al regolamento particolare di pesca alla
carpa qualora non già codificata. (vedi art. 24 di questo prontuario)
Nei casi d’inquinamento la penale e rapportata al danno.
Rilascio del pesce in modo da procurare danno all'animale.
Pesca dopo aver raggiunto la quota massima di salmonidi consentita

€

Da

€
€

Da

10,00
136,00
272,00
136,00
136,00

€

136,00

€

136,00

€
€
€

Da

€

Da

€
€

Da
Da

€
€

136,00
136,00 a 272,00
136,00
258,23

a

774,69

136,00 272,00
272,00 a 544,00
136,00 più spese
ripristino ambiente
(da quantificare)
136,00 più spese
ripristino ambiente
(da quantificare)

€

136,00

€
€
€

Da quantificare
136,00
136,00

più €.20,00 ogni salmonide catturato abusivamente
Esercizio della pesca con autorizzazione diversa dal previsto. c1

€
€

20,00
66,66

Se contraffatta o di anno antecedente e quindi scaduta c2

€

24

Omessa annotazione delle catture prima di riprendere l’azione di
pesca

136,00
66,00 al primo pesce

€

25

Cattura per trattenere , danneggiare, la specie carpa di tutti tipi,
Reina, Specchio, Amur, tentativo di trasportarla viva fuori
dall’impianto: richiesta danni al costo di mercato dell’animale, con
richiesta minima di €.300,00 (trecento) e nel caso di trafugamento
in vita aggiunta di sanzione prevista dalla legge Regionale vigente

19
20
21
22

23

136,00 oltre 1 pesce
Da quantificare
€

(minima da 300,00
euro)

N.B. nei casi di recidiva gli importi di cui sopra possono essere raddoppiati.
Il rifiuto al pagamento delle transazioni e/od oblazioni comportano la denuncia all'Autorità giudiziaria per furto e/o
danneggiamento con aggravio delle spese di giudizio.

Copia conforme deliberazione Consiglio della Sezione Provinciale del 20 …………………
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REGOLAMENTO PESCA C&R CARPA BASS LUCCIO
Per pesca alla Carpa/Amur è possibile pescare su tutto il perimetro del lago
Divieto assoluto di strappare canneti o tagliare rami per creare postazioni di pesca!
Obbligo di guadino capiente (apertura minimo 70cm max. cm 120.) a patto che questo sia utilizzato per il solo
recupero del pesce allamato e di materiale idoneo per la carpa, non per altri fini!
Vietato l’uso del trecciato in bobina e l’uso del Lead core
Obbligo di usare piombi a perdere
Obbligo di materassino o culla di slamatura onde evitare danni al pesce che comunque in ogni caso deve esser
tenuto fuori dall’ acqua lo stretto necessario per la foto di rito e poi IMMEDIATAMENTE RILASCIATO (previa
adeguata ossigenazione)
Pasturazione vietata mediante spomb/barchino; consentito pasturare con moderazione e buon senso con
fioccato, boiles, pellet, method utilizzando il cobra / cucchiaio / sacchetto o string in PVA

idrosolubile in

PVA
Consentita la detenzione massima di mais come esca di grammi 250 e boiles massimo Kg. 1,5
Vietato l’innesco direttamente sull’ amo... (esempio: consentito utilizzare il ring il cui scopo è allamare il pesce nelle
zone esterne della bocca e con la relativa facilità nella slamatura una volta salpato) è obbligatorio usare solo ami di
misura dal n° 6 a scendere Non sono consentite le ancorette. Sono consentite 2 canne da pesca La postazione non
deve superare l’ingombro massimo di 10 metri lineari e deve consentire il passaggio delle persone sul sentiero (Turisti
compresi).. Consentiti i segnalatori acustici

a patto che questi ultimi non rechino disturbo agli altri

pescatori/visitatori del lago...si consiglia una regolazione di tono basso e un volume utile allo stretto necessario

Il lago può sopportare come pressione di pesca non più di 6 pescatori alla carpa ogni giorno e solo nei
periodi consentiti, pertanto l’autorizzazione alla pesca và richiesta al signor: (Piani Loris) che è anche punto di
rilascio tessere F.I.P.S.A.S. e autorizzazioni alla pesca. Telefono: 3474648142 oppure 0437754379
Le richieste saranno considerate in ordine di tempo di presentazione e saranno soggette al vaglio
insindacabile della Sezione di Belluno che avrà principalmente il compito di accertare l’idoneità e la serietà

del richiedente anche in termini di attrezzatura prevista.
Le richieste vanno sempre seguite da un contributo di gestione da quantificare e comunque da versare in ogni caso
nelle modalità che verranno comunicate alla richiesta.
Tutti i fruitori di permesso di pesca alla carpa e alla trota o Bass compresi gli iscritti al gruppo che hanno il
blocchetto a costo agevolato hanno l’obbligo di comunicare tramite WhatsApp o messaggino il giorno e
l’orario di inizio pesca e il numero tessera o nome e cognome del fruitore al seguente numero 3474648142
(Loris Piani).

vedi foglio della regolamentazione

Distanze tra pescatori alla carpa:
il primo arrivato sceglie la postazione, a seguire il secondo il terzo, il quarto; (e a seguire) la distanza dalla prima
postazione e dalle altre è di minimo metri lineari 15,00 o superiore da dove sono posizionate le prime canne.
Si raccomanda la massima cautela nel recupero e nel rilascio della carpa che và trattata con tutti gli accorgimenti atti
a non danneggiarla. La carpa va trattenuta lo stretto tempo necessario per la eventuale foto di rito e rilasciata subito
aiutandola a rientrare in acqua ossigenandola e rilasciandola dolcemente
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La autorizzazione vale solo per la pesca ai ciprinidi ed è giornaliera, pertanto, non si possono catturare e trattenere
trote per le quali vale il permesso tradizionale che non consente la pesca alla carpa o ciprinidi minori. Durante il
periodo di divieto che va dal 15/04 al 30/05 compreso e dal 31/10 al 01/03 compreso non si può esercitare la
pesca alla carpa pertanto sono vietate le esche e la tipologia di pesca tipica della carpa. (eventuali deroghe o
spostamenti date verranno comunicate su gruppo e su sito apseasbl.it)
Ogni uccisione o danneggiamento provocato da incuria, malafede, voglia di appropriarsi indebitamente di pesci della
specie carpa (Reina, Specchio, Amur.) varrà la richiesta di danneggiamento al valore di mercato dell’esemplare con
minimo di €. 300,00 (trecento,00) e in caso di asportazione o tentativo di asportazione della specie in vita verrà
irrogata anche la sanzione prevista dalla vigente legge regionale.
Per tentativo si intende anche il trattenere la specie oltre lo stretto necessario della slamatura e foto eventuale
di rito oppure trattenere in vivo in nassa gli esemplari.
PER LA PESCA AL LUCCIO E AL BASS C&R LA PESCA È SEMPRE APERTA ANCHE DURANTE IL DIVIETO ALLA CARPA
USARE CAUTELA NELLO SLAMARE I PESCI EVITANDO DI DANNEGGIARLI. AMO O ANCORETTA CON ARDIGLIONE SCHIACCIATO

Potrebbe essere consentita in sperimentazione la pesca alla carpa in notturna con permesso rilasciato
esclusivamente dalla Sezione. Il permesso va richiesto al numero 3474648142 oppure 0437754379 almeno 3
giorni prima del suo utilizzo ed è riservato ai soli possessori del libretto annuale iscritti presso la Sezione

IL SUO RILASCIO È A DISCREZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE CHE POTRÀ ANCHE
RIFIUTARLO.
Reperibilità vigilanza qualora necessiti 3474648142 (in caso di irreperibilità 0437754379)
Notizie semine o manifestazioni al lago presso i distributori autorizzazioni Oppure:
chiedere di essere inseriti nel gruppo prenotazione carpa e notizie dando il proprio
cognome e nome al numero 3474648142 (Piani) la chat vale per vedere se ci sono carpisti
nei prossimi giorni o informazioni e sono visibili i numeri di telefono di tutti i partecipanti

IL PRESENTE REGOLAMENTO SOLO PER LA PESCA C&R potrebbe essere soggetto a revisione
pertanto in caso di variazioni verranno comunicate presso i rivenditori dei permessi. È obbligo del
socio informarsi. Sul sito apseasbl.it

Copia conforme deliberazione Consiglio della Sezione Provinciale del 15 febbraio 2022
Tutte le edizioni precedenti del regolamento sono annullate dal 01/03/2022

Attualmente i permessi sono reperibili presso Sport Fisch a Sedico o richiedibili alla
sezione presso il presidente Piani. Speriamo di trovare altri punti di distribuzione a breve.
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