Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S.Di Treviso,
Via San Antonio 6, Biancade TV ,Tel: 0422 848082 www.fipsas-tv.it
REGOLAMENTO DI PESCA NO KILL
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 di Pesca segna uscite No Kill SOSTUISCE , 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 . Sono consentite 2 uscite di mezza giornata mattino o pomeriggio non nello
stesso giorno, con massimo di 8 uscite mensili. La settimana inizia dalla domenica. E’ consentito un solo spostamento in altra concessione
durante la stessa uscita.
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.
Possono esercitare la pesca NO KILL tutti i pescatori sportivi tesserati FIPSAS muniti di apposito tesserino/permesso. Costo annuale di Euro
40,00 e quello giornaliero al costo di Euro 25,00.
La pesca No Kill è consentita esclusivamente con esche artificiali sia rigide che siliconiche armate con un solo amo senza ardiglione o con
ardiglione schiacciato, con canne di lunghezza massima cm 270 ed è obbligatorio l’uso del guadino in gomma al fine di prevenire il ferimento
del pesce in fase di recupero e rilascio. Il pesce dovrà essere tempestivamente slamato con l’utilizzo di apposita pinza mantenendolo
all’interno del guadino e rimesso in acqua con l’utilizzo dello stesso, E’ assolutamente vietato l’utilizzo di esce armate di ANCORETTE.
ART.2 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.
ART.3 Obblighi e Divieti.
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Divieto di pesca nei giorni di Martedì e Venerdì purché non festivi.
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ART.4 Indennizzi e Risarcimenti:
Pesca senza Licenza o scaduta L.R. 19/98 Art. 9 c. 1
Pesca senza il permesso del concessionario R.D. 1931
Pesca senza il Tesserino/Permesso giornaliero L.R. 19/98
Mancata annotazione della uscita/pesca L.R. 19/98
Abbandono di rifiuti o materiale di qualsiasi genere R.R. Art. 12 C. 2
Pesca con attrezzi non consentiti o in numero superiore R.R. art. 13 c.1 lett. a
Detenzione di esche non consentite R.R Art. 8 C. 10
Pesca con esche non consentite R.R. Art. 8 C.1
Pesca al di fuori dell'orario R.R. Art. 13 C2 lett. A
Pesca in zone di Bandita di pesca Reg. Interno
Pesca nella settimana di chiusura per semina Reg. Interno

Divieto di pesca nelle settimane di semine. (Vedi Date riportate sul tesserino)
Divieto di pesca fuori orario consentito (Vedi orari riportati sul Tesserino)
Obbligo dell’utilizzo di un guadino con rete gommata
E’ Vietato l’uso e la detenzione di esche non consentite
E’ Vietato pescare con galleggianti di qualsiasi specie
E’ Vietato trattenere pesci di qualsiasi specie
E’ Vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi specie .
Dopo la settimana di semina non si possono effettuare due uscite consecutive. Sabato e Domenica (no) Sabato e Lunedì (si)

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

€ 116.67
€ 166,67
€ 66,67
€ 66,67
€ 166,67
€ 166,67
€ 166,67
€ 166,67
€ 166,67
€ 100,00
€ 100,00

