RACCOLTA DATI RELATIVI ALLE
ACQUE CONVENZIONATE F.I.P.S.A.S.
Compilare una scheda per ogni corpo idrico
(inviare la scheda solo tramite @mail all’indirizzo: sfai@fipsas.it)
Nome
Impianto/Acqua
convenzionata:

Lago Negrisiola

Provincia di:

Treviso

Sezione:

associazione pesca sportiva e attivita subaquee sezione di Treviso

COD.:

Indirizzo completo
o località
Località San Floriano in comune di Vittorio Veneto
dell’impianto:
Tel. 1:

0422848082

Tel. 2:

Fax:

0422848082

e-mail:

Indicare le province
interessate all’impianto (le
confinanti)

Belluno

1. Descrizione

Lago di forma anomala a(fagiolo)con acque veloci che
formano ampi raggiri, avendo come immissario un torrente di
scarico di una centrale dell'enel.
Gestore acqua a monte enel,gestore a valle amministrazione
provinciale.
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Istruzioni:
Indicare i limiti del tratto convenzionato e le
caratteristiche fisiche del corpo idrico.
Indicare, inoltre, gli enti gestori dell'acqua oltre i
limiti sopra indicati (altra sezione provinciale,
Amministrazione Provinciale, privati, ecc.)
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2. Regolamento interno per le acque convenzionate e gli impianti fissi

la pesca e consentita con la licenza governativa, previo
l'acuisizione di un tesserino segna catture provinciale del
costo di euro 1.00, e del segna catture della concessione del
costo di euro 55.00,euro 25.00 giovani e donne , con una sola
canna con o senza mulinello con un solo amo che puo
terminare con uno o piu dardi o ardiglioni, coda di topo con
un massimo di tre mosche. E consentito usare per la pesca
esche naturali e artificiali, escluse le uova di pesce o loro
imitazioni , il sangue e i suoi derivati, nonche le iteriora di
animali. luso del pesciolino vivo e consentito esclusivamente
con l'impiego delle seguenti specie:alborelle,
sanguinerola,scardola, lasca, triotto, scazzone, ghiozzo,
cobite.
l'uso degli attrezzi è vietato da un'ora prima dell'alba, e ad
un'ora dopo il tramonto e dall'ultimo lunedi di settembre al
primo sabato di marzo, nonche nei giorni martedi e venerdi
purche non festivi.
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Istruzioni:
Riportare per intero i regolamenti vigenti in termini
di attrezzature consentite, tecniche, esche, ecc.
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3. Regolamenti particolari

Nelle acque in concessione alla F.I.P.S.A.S. di Treviso c'è
obbligo dell'acquizizzione di un tesserino segna catture del
costo di euro 55.00 per gli adulti e di euro 25.00 per donne e
giovani ed è consentita la pesca due mezze giornate alla
settimana per un massimo di 8 uscite al mese. é cosentito
catturare n°4 trote ad uscita per un massimo di 25 catture
mensili

Istruzioni:
Indicare particolari regolamenti esistenti per
l’acqua convenzionata a cui si riferisce questa
scheda.

4. Lunghezza

2000 metri
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Istruzioni:
Indicare la lunghezza del corso d'acqua in metri
oppure lo sviluppo lineare delle sponde pescabili del
lago sempre in metri
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5. Specie ittiche presenti
Istruzioni:
Barrare la casella relativa alle specie presenti nell'acqua convenzionata indicando, se esiste, il periodo in cui la pesca è
VIETATA (vedi Esempio).
N.B. - L'elencazione dei periodi di divieto fa salve eventuali variazioni apportate nel corso dell'anno dalla Pubblica
Amministrazione per esigenze contingibili ed urgenti.

Specie ittica
Esempio: Barbo

Periodo di DIVIETO
Dal giorno
15

del mese di
maggio

al giorno
20

del mese di
giugno

Agone
Alborella
Anguilla
Barbo
Blicca
Bottatrice
Carassio
Carpa
Carpa ebivora (Amur)
Carpione
Cavedano
Coregone
Gardon
Ghiozzo padano
Gobione
Lasca
Luccio

1

31

Persico sole
Persico trota
Pesce gatto
Pesce persico
Pigo
Salmerino alpino
Salmerino di fontana
Sandra (lucioperca)
Savetta
Scardola
Siluro
Storione
Temolo
Tinca
Triotto
Trota fario
Trota iridea
Trota lacustre
Trota marmorata
Vairone
6. Tecniche di pesca
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tutte

Istruzioni:
Indicare le tecniche di pesca consentite o
consigliate per l'acqua convenzionata a cui
questa scheda si riferisce.

7. Rilascio permessi
Sezione prov. via san Antonio 6 tel.0422848082
Negozio Linea Sport via san Antonio 8 0422849814
Negozio Giorgio sport san Vendemiano 043835586,
tutti I f.i.p.s.a.s. point della provincia vedi sito e presso le societa
affiliate.

Istruzioni:
Indicare gli indirizzi ed i numeri di telefono degli
incaricati per il rilascio di eventuali permessi
aggiuntivi alla tessera federale.

8. Negozi di articoli da pesca
Giorgio sport Conegliano tel. 043835586
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Istruzioni:
Indicare indirizzo e numero telefonico dei negozi di
articoli da pesca più vicini all'acqua convenzionata.
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9. Viabilità
0422849814 referente concessione
0422656246 ufficio pesca provinciale
0422848082 sezione provinciale fipsas
116 soccorso stradale
118 pronto soccorso

Istruzioni:
Indicare, partendo dall'uscita autostradale più vicina
all'acqua convenzionata, l'itinerario migliore per
raggiungerla.

10. Numeri di telefono utili
0422849814 referente concessione
0422656246 ufficio pesca provinciale
0422848082 sezione provinciale fipsas
116 soccorso stradale
118 pronto soccorso

Istruzioni:
Riportare i numeri di telefono utili a rintracciare
i responsabili dell'acqua convenzionata e di
appoggio logistico (soccorso stradale, pronto
soccorso, APT, Amministrazione Provinciale, ecc.).

Grazie per la vostra cortese collaborazione.
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