Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S.Di Treviso,
Via San Antonio 6, Biancade TV , Tel: 0422 848082 www.fipsas-tv.it
Regolamento Zona Kill, A/B

ART.1 Premessa:
L’attività di pesca è regolamentata dalla Legge Regionale, e dal Regolamento attualmente in vigore per la ZONA A/B ove
richiesto e dal Regolamento Interno del Comitato Provinciale FIPSAS di Treviso.
Il Tesserino segna catture FIPSAS SOSTITUISCE, per la sola attività di pesca nelle Concessioni (Giavera, Musestre, Meolo,
Malgher, Aralt, Lia e Negrisia.), il Tesserino Regionale per la Prov. Di TV in ZONA A/B. Sono consentite due uscite settimanali di
mezza giornata (mattino o Pomeriggio), non nello stesso giorno con un massimo di otto uscite mensili. La settimana inizia dalla
domenica. E’ consentito un solo spostamento in altra concessione durante la stessa uscita. E’ consentita la cattura di massimo 3
Salmonidi ad uscita, per un numero massimo di 20 catture mensile e fino ad 80 capi annuali. Al raggiungimento di tali limiti si
può acquistare un secondo tesserino a prezzo agevolato. Il Tesserato, con il pagamento del Tesserino, DICHIARA espressamente
di essere a conoscenza del presente Regolamento Interno e di ACCETTARLO nella sua interezza e globalità DICHIARA di accettare
il controllo degli Agenti di Vigilanza e degli Ispettori preposti per quanto riguarda l’attività di pesca, e i documenti relativi
all’esercizio della stessa. DICHIARA di accettare anche il controllo e l’ispezione del veicolo con il quale il Tesserato accede al
luogo di pesca, in caso di rifiuto l’agente può ritirare il Tesserino segna catture, il Comitato Provinciale valuterà l’eventuale
sospensione di pesca nelle nostre concessioni.
ART.2 Obblighi e Divieti.
1. Divieto di pesca nelle settimane di semina. (Vedi Date riportate sul tesserino)
2. Divieto di pesca fuori orario consentito (Vedi orari riportati sul Tesserino)
3. Divieto di detenzione ed utilizzo di esche non consentite.
4. Divieto di pesca nei giorni di Martedì e Venerdì purché non festivi.
5. È vietato continuare la pesca dopo aver raggiunto la cattura di capi previsti o il peso di kg 5.
6. Obbligo di annotazione del giorno e la zona prima di iniziare l’attività piscatoria
7. Obbligo di annotazione immediata subito dopo la cattura del salmonide
8. E Consentito detenere massimo N° 3 esemplari di salmonidi per ogni uscita e comunque non superiori ai kg 5
9. E’ vietato il rilascio di salmonidi in misura catturati con esche naturali
10. Dopo la settimana di semina non si possono effettuare due uscite consecutive. Sabato e Domenica (no) Sabato e
Lunedì (si)
ART.3 VALIDITA’ del TESSERINO

Il presente tesserino ha validità nelle seguenti acque in concessioni:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

TORRENTE GIAVERA: dal ponte di Via Centa di Villorba al ponte di Via Giavera di Fontane.
FIUME MUSESTRE: dalle sorgenti e a valle fino al ponte di via castello a Biancade di Roncade. da via Castello fino al
termine della concessione si accede con la sola Tessera FIPSAS
FIUME MEOLO: dalle sorgenti fino all’ex Molino Nuovo di San Bortolo, nei Comuni di Breda di Piave - S.Biagio di Callalta.
FIUME LIA: dalle sorgenti, fino al ponte in prossimità della chiesa dei Templari in località Tempio di Ormelle. A valle fino al
termine della concessione viene istituita una zona no kill parziale regolamentata e gestita separatamente, con permessi
disponibili presso sede FIPSAS e altri autorizzati.
CANALE MALGHER: Dalla cascata di Mure fino alla passerella di Lorenzaga. Dalla Passerella di lorenzaga fino al termine
della concessione si accede con la licenza Governativa e la tessera FIPSAS
FIUME NEGRISA: tutto il fiume Negrisia, dalle sorgenti e fino alla sua confluenza nel fiume Piave.

7. FIUME ARALT: tratto di 4500 mt. in Comune di Orsago, delimitato a monte dai ponti Cei e Folegot e a valle fino a 500 mt.
dal confine con il Comune di Gaiarine.

ART.5 Uso del tesserino
Compilare le caselle prima di iniziare la pesca apponendo una “X” alla colonna <MATTINO> o <POMERIGGIO>, indicare quindi il
giorno del mese con due cifre (Es. 02, oppure 12. ecc.).
Nella casella <ZONA> segnare la lettera dell’alfabeto corrispondente alla concessione: H=LIA, T=MUSESTRE, V=MEOLO,
G=GIAVERA, D=ARALT, C=NEGRISIA, E=MALGHER.
Notificare nella ZONA l’eventuale spostamento max. 1.
Segnare le catture con una X, di volta in volta prima di rimettersi a pescare, nelle caselle corrispondenti alla mezza giornata di
pesca, e il totale a fine giornata di pesca.
La pesca all’Anguilla e al Luccio, va notificata negli appositi moduli ai soli possessori del tesserino specifico per tale pesca.
Per la Carpa va notificato il: G=Giorno del mese e Z=Zona di Pesca, C=Carpa, la pesca è solo no-kill
Per l’anguilla va notificato il: G=Giorno del Mese e Z=Zona di Pesca, C=n° catture, massimo 5 catture. Per il Luccio: G=Giorno del
Mese, Z=Zona di Pesca, C=Catture, Solo Modalità No-kill.

ART.6 Indennizzi e Risarcimenti:
1. Pesca senza Licenza o scaduta L.R. 19/98 Art. 9 c. 1
€ 116.67
2. Pesca senza il permesso del concessionario R.D. 1931
€ 166,67
3. Pesca senza il Tesserino/Permesso giornaliero L.R. 19/98
€ 66,67
4. Mancata annotazione della uscita/pesca L.R. 19/98
€ 66,67
5. Mancata annotazione catture sul Tesserino/permesso Giornaliero L.R. 19/98
€ 166,67 + € 6,67 (p/c)
6. Abbandono di rifiuti o materiale di qualsiasi genere R.R. Art. 12 C. 2
€ 166,67
7. Pesca con attrezzi non consentiti o in numero superiore R.R. art. 13 c.1 lett. a
€ 166,67
8. Detenzione di esche non consentite R.R Art. 8 C. 10
€ 166,67
9. Pesca con esche non consentite R.R. Art. 8 C.1
€ 166,67
10. Pesca al di fuori dell'orario R.R. Art. 13 C2 lett. A
€ 166,67
11. Pesca in zone di Bandita di pesca Reg. Interno
€ 100,00
12. Pesca nella settimana di chiusura per semina Reg. Interno
€ 100,00
13. Pesca dopo aver raggiunto la quota consentita
€ 100,00
Per chiunque risulti recidivo nell’arco della stessa stagione piscatoria l’importo delle sanzioni successive alla prima saranno
raddoppiate.
Nel caso in cui fosse raggiunta la quota annuale di catture il tesserino dovrà essere restituito.
ART.7 Acque in concessioni
1. TORRENTE GIAVERA: dal ponte di Via Centa di Villorba al ponte di Via Giavera di Fontane, scorrente nei Comuni di
Villorba e Ponzano.
2. FIUME MUSESTRE: dalle sorgenti e a valle fino alle chiuse di Roncade (ex Molino).
3. FIUME MEOLO: dalle sorgenti fino all’ex Molino Nuovo di San Bortolo, nei Comuni di Breda di Piave - S.Biagio di Callalta.
4. FIUME LIA: dalle sorgenti fino al ponte di Colfrancui - Oderzo - c/o oleificio, scorrente nei comuni di San Polo di Piave Ormelle - Oderzo.
5. CANALE MALGHER: scorrente in Provincia di Treviso e precisamente nei Comuni di Meduna di Livenza e Motta di
Livenza.
6. FIUME NEGRISA: tutto il fiume Negrisia, dalle sorgenti e fino alla sua confluenza nel fiume Piave, scorrente nei Comuni
di Cimadolmo - Ormelle - Ponte di Piave.
7. FIUME ARALT: tratto di 4500 mt. in Comune di Orsago, delimitato a monte dai ponti Cei e Folegot e a valle fino a 500
mt. dal confine con il Comune di Gaiarine.
8. LAGO MORTO: lago Morto; nel territorio del comune di Vittorio Veneto. rientra nel bacino Val Lapisina ove vige
regolamento e permessi diversi
9. LAGO NEGRISIOLA: l’intero specchio del lago in località S. Floriano. rientra nel bacino Val Lapisina ove vige
regolamento e permessi diversi
Zone Speciali: Lago morto lago negrisiola e lago Restello rientrano nel bacino Val Lapisina ove vige regolamento diverso.
Nei fiumi: ZERO tutto il tratto, MALGHER (dalla passerella di Lorenzaga - Via Muggia e a valle fino a fine concessione),
MUSESTRE (a monte da Via Castello di Biancade e a valle fino a fine concessione): ricadenti in zona B della Provincia di Treviso, la
pesca è consentita tutto l’anno nel rispetto della Legge Regionale e dal Regolamento Regionale Veneto. La pesca è permessa ai
soli possessori della tessera F.I.P.S.A.S. in corso di validità, Licenza Governativa ed eventuali tesserini segna uscite.
FIUME LIA: Nel tratto delimitato a monte dalla Chiesa dei Templari a Tempio di Ormelle e a valle fino al termine della
concessione viene istituita una zona no kill parziale regolamentata e gestita separatamente, con permessi che si troveranno
presso la sede F.I.P.S.A.S. e altri autorizzati.
Semine Pronto Pesca
Date Semine

Chiusura pesca

01 Marzo
23 Marzo
20 Aprile
25 Maggio
22 Giugno
27 Luglio
24 Agosto

22-26 Marzo
19-23 Aprile
24-28 Maggio
21-25 Giugno
26-33 Luglio
23-27 Agosto

Condizioni Permettendo

