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 CAVA DI BAGAGGIOLO
L’ACCESSO AL LAGO E’ CONSENTITO AI SOLI POSSESSORI DELLA TESSERA FIPSAS, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI
COMPRESI.
Art.1 AUTORIZZAZIONE DI PESCA:
L'esercizio della pesca sportiva nel lago FIPSAS “Cava di Bagaggiolo” è consentita esclusivamente NO KILL e ai titolari
della "Tessera Federale FIPSAS" valida per l'anno in corso, nonché del Permesso "No Kill" con validità Annuale,
Settimanale o Giornaliero. Il Tesserato, con il pagamento e la prenotazione, DICHIARA espressamente di essere a
conoscenza del presente Regolamento Interno e di ACCETTARLO nella sua globalità. DICHIARA inoltre di accettare il
controllo degli Agenti di Vigilanza e degli Ispettori preposti per 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 tutto il territorio oggetto della presenta concessione di pesca è vietato:
 abbandonare anche temporaneamente rifiuti
 accendere fuochi o adottare qualsiasi comportamento che possa generare rischi di incendio
 introdurre specie animali e vegetali alloctone
 accedere con veicoli motorizzati senza il permesso di pesca
 lasciare animali da affezione senza guinzaglio
 installare tende senza specifica autorizzazione
 vietato l’utilizzo di barchino radiocomandato
E’ sempre obbligatorio INDOSSARE correttamente il salvagente per la pesca da natante con qualsiasi tecnica.
Art.2 REGOLAMENTO PARTICOLARE:
La pesca è consentita per: il Carpfishing, lo Spinning (da riva o con Belly Boat) e il Feeder. La pesca da riva è
consentita solo con i piedi all’asciutto. E’ fatto obbligo di posizionarsi solo sulle postazioni numerate che sono doppie
quindi occupandone solo un lato, dando la possibilità agli altri frequentatori di posizionarsi e pescare in tutta
tranquillità nelle postazioni adiacenti. Per tutte le tecniche ammesse è obbligatorio l’utilizzo di ami senza ardiglione
o con ardiglione schiacciato, per chi pratica la pesca a Spinning non sussiste l’obbligo di stazionamento sul posto, si
può spostare, ma deve prestare attenzione agli altri pescatori evitando ogni azione che possa dare disturbo o
arrecare danno mantenendosi ad una distanza adeguata.
E’ sempre vietato l’utilizzo di qualsiasi nassa o carpsac per qualsiasi tecnica, eventuali deroghe per manifestazioni o
altro saranno concordate.
Per chi pratica il Carpfishing è consentito l’impiego di un massimo di 3 (tre) canne contemporaneamente armate di
un solo amo terminale. E’ vietata la pesca a zig-rig o svolazzo.
E’ obbligatorio avere un guadino adeguato al tipo di pesca e di un materassino a culla o a barchetta per adagiare il
pesce durante la fase della slamatura. E’ necessario usare un disinfettante specifico per le ferite provocate dall’amo,
dal guadino, o altro. Sono autorizzate un numero massimo di 10 gare annue, prenotando tutto il lago o parte di esso.
Le autovetture dovranno essere parcheggiate nelle apposite aree contrassegnate con la lettera P, anche durante la
notte.
E’ consentito l’utilizzo di fornelli da campo con bombola a GPL e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in
condizioni di massima sicurezza.
E’ obbligatorio il possesso della paletta igienica. Art. 13
PERMESSI : Per tutto l’anno in corso, i tesserati Fipsas Del Comitato di Treviso avranno accesso col permesso che
sarà gratuito, sono comunque obbligati alla prenotazione della postazione tramite il sito www.fipsas-tv.it ed ad
esibire il permesso gratuito agli organi di controllo.
Costi: Il tesserato del Comitato FIPSAS di Treviso avrà sempre il permesso gratuito ad esclusione della pesca da
natante o Belly Boat.
Per i tesserati provenienti da altre sezioni/ Comitati FIPSAS il costo è:
Permesso spinning annuale € 100.00
Permesso spinning Settimanale € 20.00
Permesso spinning giornaliero € 5.00
Permesso Carpfishing annuale € 100.00
Permesso Carpfishing Settimanale € 20.00
Permesso Carpfishing giornaliero € 5.00
Permesso Feeder annuale € 100.00

Permesso Feeder Settimanale € 20.00
Permesso Feeder giornaliero € 5.00
Permesso per natante o Belly Boat € 10,00 A prenotazione
I permessi vengono rilasciati esclusivamente al pescatore in possesso di Tessera Federale valida per l’anno in corso, e
si possono prenotare le postazioni solo sul sito www.fipsas-tv.it in caso di difficoltà per la prenotazione contattare
il 338 4442206
Il possessore del permesso non potrà occupare piu’ di una postazione. Tenendo conto che sono predisposte per due
pescatori in caso di postazione non prenotata si potrà usufruire di tutta l’area della stessa. La pesca notturna è
consentita solo ed esclusivamente per il Carpfishing.
Art.3 ESCHE CONSENTITE:
Boilies, Pellets, Particle (esclusivamente cotte), Bigattino, Pasture e Sfarinati. Artificiali tutti, Grub, ecc.
Vietato l’utilizzo del pesciolino vivo o morto
Art. 15
Art.4 SANZIONI:
1. Pesca senza tessera federale o con tessera scaduta
€ 100,00.
2. Pesca senza Permesso o con Permesso scaduto
€ 100,00.
3. Pesca con reti, attrezzi, sistemi ed esche vietate
€ 600,00
4. Pesca in periodo di divieto
€ 250,00.
5. Divieto di sosta
€ 50,00.
6. Divieto di campeggio
€ 50,00.
7. Abbandono di immondizie sul posto di pesca
€ 500,00
8. Taglio piante e vegetazione
€ 400,00.
9. Per ogni altra infrazione ai Regolamenti FIPSAS non rientrante tra quelle sopra elencate, la sanzione prevista
è di
€ 200,00.
Ad ogni trasgressore verra’ ritirato il permesso e gli sara’ attribuito un periodo di sospensione a insindacabile
giudizio del consiglio provinciale.
Il presente regolamento potrà subire variazioni senza preavviso.
Il solo regolamento ufficiale è quello pubblicato sul sito del Comitato Prov. FIPSAS di Treviso www.fipsas-tv.it
In caso di necessità Telefono della vigilanza è: 3381628940
Eventuali variazioni al presente regolamento saranno valutate dal Consiglio Provinciale e comunicate sul Sito
www.fipsas-tv.it

