(Permessi Stagionali)

Regolamento interno - Anno 2018
Associazione Sportiva Pescatori Solandri dilettantistica
ESERCIZIO DELLA PESCA E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE
L'esercizio della pesca nelle acque in concessione all'associazione è legato al possesso da parte del
pescatore, della licenza di pesca in corso di validità e del permesso annuale (libretto uscite e controllo
catture). Detti documenti sono strettamente personali. Per quanto eventualmente non previsto nel presente
regolamento, il pescatore dovrà attenersi alla legge e regolamento DPGP 03-12-1979 n°22/18/LEG e s.m.
Ai minori di anni 14 muniti di licenza di pesca provinciale (TN) è rilasciato su richiesta un permesso annuale
a prezzo agevolato simbolico e gli stessi potranno pescare in autonomia con il numero di canne consentito,
qualora siano accompagnati da un socio ordinario maggiorenne provvisto di permesso annuale. Le catture
giornaliere del minore si cumulano a quelle dell’accompagnatore e saranno indicate sul libretto controllo
catture del pescatore adulto fino al raggiungimento del limite giornaliero e stagionale consentito.
Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad
esibire i documenti sopracitati e ad aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto con esclusione di
quelli costituenti luoghi di privata dimora. Il pesce trattenuto deve essere immediatamente soppresso e
conservato sul luogo di pesca, riposto in un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello di
altri pescatori. E' vietato acquistare, vendere e permutare il pescato nonché abbandonare pesci, esche, rifiuti
di qualsiasi genere, lungo le rive e in acqua.
E' vietato tenere pesci catturati viventi in guadini, nasse, recipienti, esclusi i pesciolini esca consentiti.
L’ASPSd, riconosce le Guide di pesca stabilite da FPT con apposito elenco, e Guide che siano soci Ordinari
residenti in Val di Sole, i quali svolgono volontariato attivo con ASPSd. Durante l'anno il pescatore è tenuto
a rispettare eventuali divieti di pesca temporanei, segnalati da tabelle locali di ASPSd, in occasione di gare
ufficiali organizzate sulle acque in concessione all’Associazione.
ACQUE IN CONCESSIONE E ZONE DI PESCASono in concessione all'Associazione tutte le acque correnti
e stagnanti comprese nell’area di concessione n° 14, denominata Noce 1, coincidente con il bacino
idrografico Alto Noce. Queste si suddividono, ai fini dell'esercizio della pesca, nelle zone qui sotto riportate.
Sigla
Acqua
Limiti
AX torrente Noce
dalle tabelle presso Bordiana fino a 1600 mt a valle, a monte del ponte Mostizzolo
A torrente Noce
dalla confluenza con il torrente Rabbiès alle tabelle della zona AX presso Bordiana
B torrente Noce
dalla confluenza con il torrente Vermigliana alla confluenza con il torrente Rabbies
C/1 torrente Noce
di Val del Monte (dalla diga di Pian Palù alla confluenza con il Noce Bianco)
C/2 torrente Noce
dalla confluenza con il Noce Bianco alla confluenza con il torrente Vermigliana
D torrente Noce Bianco
dal ponte alla Centrale di Pont alla confluenza con il Noce Val del Monte
E/1 torrente Vermigliana
dalle origini al ponte del Pecé, e ramo torrente Presena (affluenti sinistra esclusi)
E/2 torrente Vermigliana
dal ponte del Pecé alla confluenza con il rio Presanella (affluenti sinistra esclusi)
E/3 torrente Vermigliana
dalla confluenza con il rio Presanella alla confluenza con il Noce (affluenti sx esc.)
F/1 torrente Meledrio
dalle origini al ponte del Pastìn in località “malga bassa” di Pressòn,
F/2 torrente Meledrio
dal ponte del Pastìn alla confluenza nel Noce, escluso la zona RNK2 “La Calcara”
G lago dei Caprioli
tutto lo specchio lacustre
H/1 torrente Rabbiès
dai confini del Parco Nazionale dello Stelvio alla confluenza con il rio Valorz
H/2 torrente Rabbiès
dalla confluenza con il rio Valorz al confine superiore Bandita di Pondasio
I
bacino di Pian Palù
tutto lo specchio lacustre, esclusa la “bandita di diritto” nei pressi della diga
L/1 lago di Barco
tutto lo specchio lacustre
L/2 rio di Barco e rio Palù dalle origini alla confluenza con il torrente Vermigliana
M rio Foce di Valpiana
dalle origini al ponte alla centrale elettrica di Cusiano, confine con ZT2
N rio Foce di Fazzòn
dalle origini al ponte presso i VVF Pellizzano, escluso il lago dei Caprioli.
O laghetti di Mezzana
tutto lo specchio lacustre dei 2 laghi
P
affluenti del Rabbiés
rio Val Lago Corvo, rio Val Cavallaia, rio Val Zambuga, rio Saléc e rio Valorz
Q lago delle Malghette
la parte idrografica superiore delimitata dai cartelli e le acque del bacino a monte
R lago di Ortisè
tutto lo specchio lacustre
S
laghi di Soprasasso
Laghi Alto, Rotondo, Terzo, Quarto, Soprasasso e Saleci, tutto lo specchio lacustre
T
lago Denza
presso l’omonimo rifugio in Val Presanella, tutto lo specchio lacustre
RT1 torrente Vermigliana
a Vermiglio, dal ponte di Volpaia fino al ponte in cemento a valle dei laghetti
Riserva “S.Leonardo” Accesso con permesso specifico, questo permesso no vale per questa zona
RNK torrente Rabbiés
a S.Bernardo, dal ponte per Valorz (Ruaie) al ponte dei Bolzani , e a Pracorno, dal
1
Riserva “Le Marinolde” ponte dei Baléti in località Tassé al ponte delle Pozze. Riserva a prenotazione
RNK torrente Meledrio F/2
a Dimaro, dal ponte della Centrale idroelettrica al ponte della Madonnina ( strada
2
Riserva “La Calcara”
per Carciato ). Riserva a prenotazione
NK3 torr. Vermigliana E/3
dalla presa della centrale idroelettrica fino al ponte di Fucine direzione Ossana
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ZT1 torrente Noce A
dalla roggia della Val della Rocca a Caldes, alla foce rio Caldo e rio Val Baiarda
ZT2 torrente Noce B
dal ponte di Cusiano (scuole Enaip) alla passerella pedonale a valle di Pellizzano
ZT3 torrente Noce B
dal ponte di Dimaro (S.S. 42) al ponte di Monclassico
In tutte le altre acque, che non sono espressamente elencate qui sopra , la pesca è bandita e/o vietata,
o soggetta a norme particolari.
BANDITE, ALTRE ZONE SOGGETTE A DIVIETO E PER NORME PARTICOLARI (NP)
Le seguenti acque o porzioni di acque:
Acqua
Limiti
torrente Noce
tra i due ponti a valle del paese di Mezzana (Bandita di pesca)
torrente Rabbiés
dal ponte di Pondasio di Malè alla confluenza con il torrente Noce (Bandita di pesca)
Parco Nazionale dello Stelvio
tutte le acque ricadenti entro i confini del Parco Nazionale dello Stelvio (NP), salvo
variazioni eventuali.
Lago delle Malghette
vietata la pesca nelle acque a valle delle tabelle poste in loco (Divieto di pesca)
Laghi e rivi del bacino del
laghi e rivi del bacino del Meledrio, posti all’interno della riserva integrale del Parco
Torrente Meledrio
Adamello-Brenta, se opportunamente tabellati in loco dall’ente responsabile.
acque minori
rivi, fontanili, sorgenti, canali irrigui e rogge destinati a ruscelli-vivai per l’accrescimento
naturale del pesce, anche non tabellati (Bandita di pesca)
rio S.Leonardo di Vermiglio
rimane chiuso alla pesca, ad eccezione del terzo laghetto che sarà adibito a “campo
e laghetti
scuola” per ragazzi fino a 14 anni o per categorie svantaggiate. (puntualmente e solo
dietro autorizzazione-organizzazione-patrocinio di ASPSd)
Bacino - lago di Pian Palù
bandita di diritto per 40 metri di distanza, nelle acque stagnanti a monte della diga

STRUMENTI ED ESCHE
ZONA DI PESCA TIPOLOGIA
(SIGLA O
ESCHE
NOME)
PERMESSE

N° CANNE
TIPOLOGIA ESCHE
IN PESCA
VIETATE
MASSIME

A AX B C2 NATURALI
BIGATTINO
D E2 E3 H1 ARTIFICIALI MACROINVERTEBRA
PESCI ESCA
TI FINO AL 30/4
H2 G

TIPOLOGIA AMI O ANCORETTA
CONSENTITA, SEMPRE SENZA
ARDIGLIONE O RESO INOPERANTE

1

2 AMI, O 1 ANCORETTA, O 2 ESCHE
ARTIFICIALI MONOAMO

N° GIORNATE
SETTIMANALI
(LU-DO)

I Bacino di
Pian Palù

NATURALI
ARTIFICIALI
PESCI ESCA

BIGATTINO

2

2 AMI, O 1 ANCORETTA, O 2 ESCHE
ARTIFICIALI MONOAMO A CANNA

RNK1, RNK2,
NK3

MOSCHE
ARTIFICIALI

TUTTE LE ALTRE

1

2 AMI SINGOLI, TECNICA CODA DI TOPO,
VALSESIANA O TENKARA

ZT1, ZT2, ZT3

ARTIFICIALI

TUTTE LE ALTRE
SILICONI E PASTELLE

1

2 AMI O 2 ESCHE ARTIFICIALI MONOAMO

BIGATTINO
C1 E1 F1 F2 NATURALI
ARTIFICIALI MACROINVERTEBRA
L2 M N P PESCI ESCA
TI FINO AL 30/4

1

2 AMI, O 1 ANCORETTA, O 2 ESCHE
ARTIFICIALI MONOAMO

L1, O,R,S,T

NATURALI
ARTIFICIALI
PESCI ESCA

BIGATTINO

2

2 AMI O 1 ANCORETTA O 2 ESCHE
ARTIFICIALI MONOAMO A CANNA

Q

ARTIFICIALI

BIGATTINO E ESCHE
NATURALI, PESCI
ESCA

2

2 AMI O 1 ANCORETTA O 2 ESCHE
ARTIFICIALI MONOAMO A CANNA

5

2

LE GIORNATE SETTIMANALI MASSIME DI PESCA SONO 5, (DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA)
SI CONSIGLIA DI USARE IL GUADINO E RISPETTARE AL MASSIMO I PESCI NEL RILASCIO
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E’ vietata ogni forma di pasturazione, in tutte le acque. E’ permesso l’uso di pesciolini-esca solo delle seguenti
specie: sanguinerola, alborella, scardola, cavedano, triotto, vairone, barbo comune e cobite.
E’ vietata la raccolta e l’uso di larve acquatiche (macroinvertebrati) come esca, fino al 30 aprile compreso di
ogni anno. Nei laghi è consentito l’uso della “bottiglia” per la cattura, fino ad un massimo giornaliero di
cinquanta sanguinerole da usarsi come esca. E’ inoltre vietato pescare con le mani, con l’uso di elettricità, di
reti, di esplosivi, di sostanze inebrianti o venefiche, della fiòcina, nonché arpionare di proposito il pesce con
ami o ancorette. L’uso del guadino è consentito solo per estrarre dall’acqua il pesce precedentemente
allamato.
LIMITI DI CATTURA, MISURE MINIME E PERIODI DI ESERCIZIO E DI DIVIETO DELLA PESCA
E’ consentita la cattura massima di 5 salmonidi al giorno (raggiunto tale limite il pescatore ha l’obbligo di
smettere immediatamente di pescare) e di complessivi 150 salmonidi per libretto stagionale.
La misura del pesce va presa dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale.
I pesci allamati, di misura inferiore alla minima prescritta o che comunque si intendano rilasciare, vanno
liberati senza toglierli dall’acqua, con la massima cura e con appositi attrezzi da tenere in dotazione(pinzette)
toccandoli il meno possibile e comunque bagnandosi le mani prima di toccarli. Consigliato l’uso del guadino.
Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza. Ogni
maltrattamento evidente sarà sanzionato.
La pesca è consentita da un’ora prima che sorga il sole fino ad un’ora dopo il tramonto (orario astronomico),
fatto salvo per quanto previsto per la giornata di apertura dei laghi e per le zone speciali.
E’ vietata la pesca nei laghi e bacini artificiali quando siano coperti oltre il 50% dal ghiaccio, in primavera ed
in autunno.
Devono essere rispettate le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nella seguente tabella:
MISURA
CATTURE
SPECIE
PERIODO DI DIVIETO
MINIMA**** MASSIME **** SIMBOLO
AL GIORNO
TROTA MARMORATA
dall’1/10 all’apertura della pesca
cm 35
2***
M
TROTA FARIO
dall’1/10 all’apertura della pesca
5
cm 25* *
F
IBRIDO marmorata/fario dall’1/10 all’apertura della pesca
cm 25
2***
H
TROTA LACUSTRE
dall’1/10 all’apertura della pesca
cm 30
5
L
dall’1/11
all’apertura
della
pesca
5
I
TROTA IRIDEA*
cm 25*
3
SA
SALMERINO ALPINO* dall’1/10 all’apertura della pesca
cm 20*
SALMERINO DI FONTE dall’1/10 all’apertura della pesca
cm 20
5
S
TEMOLO
DIVIETO DI TRATTENERE
T
* Divieto di trattenere Salmerini Alpini al Lago delle Malghette
* Nel mese di ottobre si possono trattenere unicamente Trote Iridee
* * Solo nella zona E2 del torrente Vermigliana la misura minima della trota fario è 20 cm.
* * * Totale giornaliero massimo fra Trote Marmorate ed Ibridi Marmorata / Fario = 2, Trota Marmorata
pura divieto di trattenere in zona AX.
* * * * Vedere misure minime e limiti diverse per la sola zona AX nel capitolo più avanti.
PERMESSI e LIBRETTO USCITE E CONTROLLO CATTURE
Il presente permesso è personale e non cedibile. Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento
della quota associativa e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a
quanto sopra ricordato, anche alla avvenuta restituzione (entro il 25 novembre) del libretto uscite e catture
debitamente compilato, non indecentemente sporco e alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a
carico del richiedente.
Il titolare di permesso annuale potrà usufruire di permesso giornaliero solamente quando avrà completato le
catture annue consentite ed avrà restituito il suo libretto stagionale. Per gli aggregati ospiti residenti fuori
della Provincia di TN, il consiglio direttivo può decidere in qualsivoglia momento il numero massimo di
permessi stagionali da erogare annualmente; non costitusce nessun diritto aver ricevuto in passato il
permesso stagionale;
Sul libretto uscite e controllo catture (permesso di pesca annuale), prima di iniziare l'attività di pesca, il
pescatore deve segnare correttamente a penna e con inchiostro indelebile, la data, la zona di pesca
e di volta in volta i capi trattenuti, indicandone la sigla e la loro lunghezza in centimetri. Inoltre va
aggiornato costantemente il riepilogo progressivo.
Per l’utilizzo di permessi interscambio va lasciato obbligatoriamente in cauzione il presente permesso.
A fine stagione, prima della riconsegna del libretto, va compilata la tabella di riepilogo delle uscite e delle
catture complessivamente effettuate. Lo smarrimento, il deterioramento o la sottrazione della tessera socialepermesso annuale, devono essere tempestivamente comunicati.
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DATE DI APERTURA E CHIUSURA DELLA PESCA PER LE RISPETTIVE ZONE:
Zona
Data apertura
Data chiusura
Acque correnti
domenica 4 marzo 2018
30 settembre
Riserva “S.Leonardo” alle ore 7,00 di sabato
21 aprile 2018 30 settembre
Lago dei Caprioli
alle ore 6,00 di domenica 6 maggio 2018 31 Ottobre
Lago di Pian Palù
alle ore 4,00 di domenica 27 maggio 2018 31 Ottobre
altri laghi alpini
alle ore 4,00 di domenica 3 giugno 2018 30 settembre
LAGO DEI CAPRIOLI ( zona G ) – REGOLAMENTO SPECIFICO
L’ACCESSO AL LAGO DEI CAPRIOLI È CONSENTITO COMPILANDO LE APPOSITE PAGINE collocate
alla fine del libretto controllo catture. Ogni pescatore prima di iniziare la pesca dovrà compilarle con penna
indelebile indicando per esteso: giorno, mese e successivamente i pesci trattenuti, cattura per cattura. Se
terminate, il pescatore può richiedere alla segreteria dell’Associazione il rilascio di altre pagine di uscita. Al
Lago dei Caprioli non è permesso esercitare la pesca avendo già nel cestino o in altri contenitori portatili,
pesci catturati e trattenuti in altre zone ed è consentito il prelievo di massimo 50 (cinquanta) salmonidi in tutta
la stagione di pesca. Nel mese di Ottobre è permesso trattenere unicamente Trote Iridee, tutte le altre specie
di pesce devono essere immediatamente rilasciate con la massima cura.
In questa zona la pesca è consentita con l’impiego di una sola canna a partire dalle ore 6,00.
QUALSIASI INOSSERVANZA AL REGOLAMENTO ACCERTATA AL LAGO DEI CAPRIOLI, VERRA’
SANZIONATA TRIPLICANDO LE PENALITA’ INTERNE.
ZONA A PRELIEVO NULLO (o zona No-kill) – REGOLAMENTO PARTICOLARE
La zona a prelievo nullo, riservate alla pesca con mosca artificiale con tecnica coda di topo è situata:
NK3 - sul torrente Vermigliana: dal ponte di Fucine/Ossana alla presa della centrale idroelettrica, in loc. Poia.
La sigla che contraddistingue la zona è NK3 Prima di esercitare la pesca in modalità No-Kill, è obbligatorio
segnare l’uscita e la zona, nonché barrare tutte le caselle per la registrazione delle catture (vedi esempio).
Nella zona a prelievo nullo, o in modalità No-Kill, la pesca dovrà essere esercitata senza prelevare pesce,
liberando ogni salmonide dopo averlo correttamente recuperato e slamato. All’interno delle zone a prelievo
nullo o in modalità No-Kill, la pesca è consentita esclusivamente con l’impiego di massimo due mosche
artificiali con tecnica “coda di topo” o valsesiana o tenkara. Queste esche dovranno essere munite di amo
singolo, privo di ardiglione o al quale l’ardiglione sia stato reso inoperante. Il pescatore che effettua nella
giornata l’uscita in modalità No-kill, solo successivamente potrà pescare anche in tutte le altre zone
,(escluso RT), ma continuando obbligatoriamente ad esercitare il prelievo nullo con le identiche
modalità. L’accesso alla zona a prelievo nullo è consentito compilando appositi biglietti di uscita da richiedere
presso la segreteria dell’Associazione o al negozio Pianeta Sport a Malè .E’ consentito usare un biglietto
autocostruito. Prima di iniziare la pesca, per la zona No-kill si dovrà compilare il biglietto indicando nome,
cognome, orario, data e depositarlo nella apposita cassettina collocata nei pressi della zona delimitata ( NK3
ponte sopra Fucine alla centrale idroelettrica).
QUALSIASI INOSSERVANZA AL REGOLAMENTO ACCERTATA NEL TRATTO E IN MODALITA’ A
PRELIEVO NULLO, VERRA’ SANZIONATA TRIPLICANDO LE PENALITA’ INTERNE.
ESEMPIO:
MARZO

NUMERO CATTURE
1

ZONA DI PESCA
24

M

A B C/1C/2 D E/1
E/2 E/3 F/1 F/2
H/1 H/2 M N P
NK3 ZT1 ZT2 ZT3

2

3

4

5

N.C.

VISTO
CONTROLLO
VISTO
CONTROLLO

m
p
cm

ZONE TROFEO – REGOLAMENTO SPECIFICO
Sono istituite 3 Zone Trofeo nel tratto di Torrente Noce che va dalla confluenza con la roggia Valle della
Rocca a Caldes, fino alla confluenza con il rio Caldo e il rio Val Baiarda, nei pressi dell’incubatoio sociale a
Cavizzana; Altra zona Trofeo è nel tratto di Torrente Noce che va dal Ponte di Cusiano presso le scuole
Enaip sulla strada Provinciale per Ossana alla passerella a valle di Pellizzano; Altra zona Trofeo è nel tratto
di Torrente Noce fra il ponte di Dimaro (s.s.42) ed il ponte di Monclassico. Prima di esercitare la pesca in
zona trofeo, è obbligatorio segnare l’uscita e la zona, nonché barrare le prime quattro caselle per la
registrazione delle catture (vedi esempio). In queste zone è possibile pescare a partire dalle ore 7.00 e la
misura minima delle catture è di cm 50 per tutte le specie di pesce. E’ permesso pescare con coda di
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topo, camoliera e moschiera, valsesiana, tenkara, con massimo 2 mosche artificiali o streamers prive di
ardiglione; con cucchiaino rotante, ondulante o minnow o jerk, fino a 2 ami singoli privi di ardiglione. Tutte le
altre esche artificiali e anche quelle naturali sono proibite, comprese esche in silicone e gomme morbide e
pastelle aromatizzate.
Il pesce allamato che non si desidera trattenere sopra la misura minima di 50 cm, o comunque sotto la misura
minima di 50 cm, va slamato con la massima cautela con appositi attrezzi e senza estrarlo dall’acqua,
bagnandosi le mani e, se necessario, tagliando la lenza.
Ogni maltrattamento evidente del pesce sarà sanzionato con il ritiro immediato del permesso e secondo il
regolamento interno e provinciale
Chi effettua nella giornata l’uscita in Zona Trofeo, solo successivamente potrà pescare anche in tutte
le altre zone (ad eccezione della zona No Kill), ma continuando obbligatoriamente ad esercitare la
pesca con le identiche modalità.
Il pescatore, dopo aver trattenuto il pesce di misura (maggiore di 50 cm) catturato in zona trofeo o in
altra zona (non NK), deve cessare immediatamente l’azione di pesca. L’accesso alla zona trofeo è
consentito compilando appositi biglietti di uscita da richiedere presso la segreteria dell’Associazione o il
negozio Pianeta Sport a Malè. I biglietti possono essere autocostruiti. Prima di iniziare la pesca, si dovrà
compilare il biglietto indicando nome, cognome, orario, data e inserirlo nella apposita cassettina (collocata
sul ponte di Cavizzana in sinistra orografica per la ZT1 e presso l’ufficio pesca di Pellizzano per la Zona
Trofeo ZT2); presso il ponte di Monclassico per la ZT3.
QUALSIASI INOSSERVANZA AL REGOLAMENTO ACCERTATA NELLA ZONA TROFEO, VERRA’
SANZIONATA TRIPLICANDO LE PENALITA’ INTERNE.
ESEMPIO:
MARZO
1

ZONA DI PESCA
24

M

A B C/1C/2 D E/1
E/2 E/3 F/1 F/2
H/1 H/2 M N P
NK3 ZT1ZT2 ZT3

2

NUMERO CATTURE
3
4
5

N.C.

VISTO
CONTROLLO

m
p
cm

RISERVE “Le Marinolde” RNK1 “La Calcara” RNK2 – REGOLAMENTO SPECIFICO
RNK1 E’ posta sul torrente Rabbies composta da 2 tratti distinti e con questi confini: a S.Bernardo di Rabbi,
dal ponte per Valorz(Ruaie) al ponte dei Bolzani , e dal ponte dei Baléti in loc.Tassé al ponte delle Pozze
, presso Pracorno.
RNK2 E’ posta sul torrente Meledrio, dal ponte presso la centrale idroelettrica, fino al ponte della Madonnina,
fra Dimaro e Carciato.
La pesca è consentita dalle ore 7.00. La tecnica di pesca consentita è unicamente con la canna per mosca
artificiale e coda di topo o valsesiana o tenkara, armata con massimo 2 mosche artificiali con amo singolo
senza ardiglione, o questo reso inoperante
Ogni pesce allamato va obbligatoriamente liberato con la massima cura, obbligatorio il guadino
preferibilmente gommato , evitando se possibile di estrarlo dall’acqua o toccarlo senza bagnarsi le mani. Ogni
maltrattamento evidente sarà sanzionato. Nelle zone RNK1-2 l’accesso è consentito fino a 2 pescatori
rispettivamente per giornata, previa obbligatoria prenotazione telefonica a voce nominativa al numero 3284566771 raggiungibile nell’orario 9-12, metodo riservato per i soci. Le prenotazioni si ricevono a partire dal
giorno 2 Marzo 2018. Il socio può prenotare al massimo:
-10 uscite per stagione di pesca per Riserva (Totale 20), -1 uscita alla settimana (lunedì – domenica)
-1 uscita alla volta, altra uscita può essere prenotata dopo avere esaurito ed effettuato la precedente.
In caso di uscite prenotate e non usufruite per qualsiasi motivo, queste non sono recuperabili. Alla 2°
prenotazione non usufruita si perde il diritto di accesso gratuito alle riserve per l’anno in corso.
Dopo aver prenotato telefonicamente, prima di iniziare la pesca, si deve ritirare preventivamente il permesso
gratuito dedicato presso il bar Cicolini distributore API a Tasse’(Riserva Le Marinolde NK1) o presso il bar
Jolly a Dimaro (Riserva La Calcara NK2), e questo libretto segnacatture non è valido per le zone RNK1-2
Il pescatore che effettua nella giornata l’uscita in una delle Riserve RNK1-2, solo successivamente
potrà pescare anche in tutte le altre zone, (escluso RT) ma continuando obbligatoriamente ad
esercitare il prelievo nullo con le identiche modalità e seguendo il regolamento scritto per le zone a
prelievo nullo.
QUALSIASI INOSSERVANZA AL REGOLAMENTO ACCERTATA NELLE RISERVE RNK1-2, VERRA’
SANZIONATA TRIPLICANDO LE PENALITA’ INTERNE.
RISERVA “S.Leonardo” RT1 – REGOLAMENTO SPECIFICO
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La zona - ben segnalata da appositi cartelli - si trova sul torrente Vermigliana, nel tratto che scorre in
prossimità dei laghetti di Vermiglio, confine inferiore è il ponte in cemento a valle dei laghetti; confine
superiore è 1000 mt più a monte, in corrispondenza del ponte in cemento di Volpaia.
L’associazione garantisce la presenza di trote Fario da 1 a 3 Kg di peso, con uno stock costante in base alle
catture rilevate dai permessi restituiti.
Il permesso dedicato è ottenibile unicamente presso il bar centro fondo in località “Laghetti” a Vermiglio al
costo di € 28 + €5 (cauzione), e questo libretto segnacatture non è valido per la zona RT.
Apertura dal 21 aprile al 30 settembre 2018 ;Orario di pesca consentito: dalle h 7.00 alle h 20.00
Misure minime trattenibili: Salmerino 20cm, Trota Fario , Iridea, ibrido Marmorata-Fario 25 cm, Trota
Marmorata 35 cm
Numero massimo di salmonidi trattenibili per permesso= 2, Numero massimo di permessi usufruibili al giorno
per pescatore= 2, Numero massimo di canne per pescatore = 1 . Il permesso è personale e non cedibile.
Tecniche di pesca consentite: con esca naturale (ad esclusione del bigattino) con amo singolo senza
ardiglione o reso inoperante, diametro lenza nylon adeguato ; con esche artificiali con ami senza ardiglione
o reso/i inoperante, max 2 ami. Diametro lenza nylon adeguato
Uso consigliato del guadino per estrarre dall’acqua il pesce già allamato. E’ vietato pescare dai ponti.
Al trattenimento del secondo esemplare si deve interrompere immediatamente l’attività di pesca, segnare la
cattura sul permesso e riconsegnarlo entro le ore 20.00 del giorno stesso, per riavere la cauzione. Per
l’acquisto del secondo permesso in giornata va obbligatoriamente restituito il primo.
Il pesce allamato che non si desidera trattenere o sotto misura minima, va slamato con la massima cautela
con appositi attrezzi (da avere in dotazione) e senza estrarlo dall’acqua, bagnandosi le mani e, se necessario,
tagliando la lenza.(amo non visibile)
Il pesce allamato sopra misura che si desidera trattenere, va soppresso immediatamente e segnato sul
permesso prima di riprendere l’attività di pesca, pena il ritiro del permesso
Ogni maltrattamento evidente del pesce sarà sanzionato con il ritiro immediato del permesso e secondo il
regolamento interno e provinciale
Chi pesca nella zona turistica S.Leonardo deve accedere esclusivamente senza pesci catturati in altre zone.
Non è previsto nessun rimborso del permesso per qualsiasi evento
QUALSIASI INOSSERVANZA AL REGOLAMENTO ACCERTATA NELLA ZONA RT1, VERRA’
SANZIONATA TRIPLICANDO LE PENALITA’ INTERNE.
ZONA AX TORRENTE NOCE “DELL’AMICIZIA” – REGOLAMENTO SPECIFICO
La zona - ben segnalata da appositi cartelli - si trova sul torrente Noce, dalle tabelle presso Bordiana fino a
1600 mt a valle, a monte del ponte di Mostizzolo. Apertura come acque correnti, 4Marzo-30Settembre
Misure minime trattenibili: Trota Iridea 20 cm, Trota Fario 25 cm, Trota Lacustre 35 cm, Trota ibrido
Marmorata-Fario 40 cm. Trota Marmorata pura obbligo di rilascio.
Per giornata di pesca n°catture massime 5 salmonidi, di cui massimo 1 Ibrido o 1 Lacustre.
Tecniche di pesca consentite: esche naturali, artificiali, pesci esca, con massimo 2 ami o 1ancoretta o 2
esche artificiali monoamo senza ardiglioni o resi inoperanti.
QUALSIASI INOSSERVANZA AL REGOLAMENTO ACCERTATA NELLA ZONA AX, VERRA’
SANZIONATA TRIPLICANDO LE PENALITA’ INTERNE.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Per tutte le violazioni della legge in materia di pesca e del presente regolamento, fatte salve le sanzioni di
carattere penale e tributario in quanto previste dalle leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall’art.22 della L.P.12/12/78, n° 60 e s.m. e integrazioni.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di violazione accertata del presente regolamento, si applicano i provvedimenti disciplinari interni; il
permesso stagionale verrà immediatamente ritirato dal guardiapesca e depositato presso la sede sociale,
mentre il pescatore non potrà utilizzare permessi giornalieri e interscambio per l’intera durata della
penalità.
Il pesce catturato in modo illecito sarà confiscato nei casi previsti dall’art. 22 della L.P. 60/78 e s.m. ed
integrazioni. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al ritiro del permesso che gli sarà restituito.
Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trento.
a) per chiunque eserciti la pesca con reti, materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze
atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica, per chiunque socio venda il pescato: ritiro del permesso
ed espulsione da socio dell’Associazione.
b) per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito: sospensione
dell’esercizio della pesca per due mesi;
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c) per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite stagionale di catture stabilito o in epoca di divieto:
sospensione dell’esercizio della pesca per un mese;
d) per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite: sospensione dell’esercizio
della pesca per due mesi;
e) per chiunque eserciti la pesca nei periodi o nei luoghi di divieto stabiliti, nelle bandite, nelle bandite di diritto
o nelle zone di divieto stabilite e tabellate: sospensione dell’esercizio della pesca per un anno;
f) per chiunque eserciti la pesca oltre il numero delle giornate massime consentite settimanali per zona(2 o
5), o superi le 5 giornate settimanali massime con accertamento: sospensione dell’esercizio della pesca per
un mese.
g) per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: sospensione dell’esercizio della pesca per tre
mesi;
h) per ogni esemplare di salmonide trattenuto e non segnato: sospensione dell’esercizio della pesca per un
mese;
i) qualsiasi inosservanza al regolamento accertata all’interno delle zone AX, G, NO KILL e Trofeo, nella
riserva “S.Leonardo”, nelle Riserve NK1-2,sarà sanzionata triplicando le penalità stabilite interne;
j) per chiunque non segni la zona, o la giornata o non smette di pescare raggiunto il limite consentito di
catture: sospensione dell’esercizio della pesca per un mese;
l) per chiunque compili in modo scorretto, falsifichi il libretto catture : sospensione dell’esercizio della pesca
per due mesi;
m) per chiunque non si attenga alle prescrizioni nel rilascio del pesce, con evidenti maltrattamenti:
sospensione dell’esercizio della pesca per un mese;
n) per mancata o ritardata consegna, o riconsegna del libretto in condizioni indecentemente sporche, ovvero
non compilazione del libretto uscite e controllo catture, nonché del riepilogo finale: rilascio del permesso
ritardato di 30 giorni nell’anno successivo dal momento della richiesta e comunque durante la stagione di
pesca;
o) per chiunque eserciti la pesca con più canne ed ami del consentito, con ami o ancoretta con ardiglione,
con le mani, con il guadino o arpionando volontariamente il pesce con ami od ancorette: sospensione
dell’esercizio della pesca per tre mesi;
p) per chiunque eserciti la pesca con esche proibite: sospensione dell’esercizio della pesca per un mese;
q) per chiunque eserciti la pesca con pasturazione: sospensione dell’esercizio della pesca per un anno;
r ) per chiunque raccolga macroinvertebrati (larve acquatiche) prima del 1 Maggio di ogni anno: sospensione
dell’esercizio della pesca per un mese;
s) per chiunque abbandoni volontariamente pesci o esche in acqua o lungo le sponde: sospensione
dell’esercizio della pesca per un mese;
t) per chiunque si rifiuti di aprire e fare ispezionare su richiesta del guardiapesca i contenitori portatili o altri
mezzi di trasporto non costituenti privata dimora: sospensione dell’esercizio della pesca per sei mesi;
u) per coloro Soci che usufruendo di permessi di interscambio o giornalieri (con bollino o senza) commettano
infrazioni nelle acque della società ospitante, saranno applicate le penalità previste dal presente regolamento
per analoga inosservanza. Questi non potranno inoltre usufruire di permessi di interscambio o bollini-sconto
per almeno cinque anni;
v) per chiunque trattenga pesci catturati viventi in guadini, nasse, recipienti, retini, ecc.: sospensione
dell’esercizio della pesca per un mese;(pesciolini esca permessi e-o catturati sul posto sono esclusi)
w) per chiunque eserciti la pesca fuori degli orari stabiliti: sospensione dell’esercizio della pesca per tre mesi;
x) per chiunque acceda alle riserve RNK1-2 ed RT senza avere la prenotazione e/o aver ritirato il permesso
apposito: sospensione dell’esercizio della pesca per 3 mesi.
y) Per i pescatori ospiti con permesso stagionale, con residenza fuori dalla Provincia di Trento, che dovessero
commettere infrazioni gravi o ripetute, è facoltà del Consiglio Direttivo procedere al diniego del permesso
Stagionale e anche di permessi giornalieri in futuro, anche dopo aver scontato il periodo di sospensione
previsto.
z) nei confronti di chi sia recidivo nel compiere anche diverse infrazioni di pesca nell’arco di cinque anni, sarà
facoltà del Consiglio Direttivo assumere le decisioni del caso, compresa l’espulsione. Per le sanzioni
accertate in cui dovessero intercorrere dei minori di 18 anni, è possibile tramutare la penalità interna prevista
in volontariato sociale, dietro richiesta scritta dei genitori al Presidente.
I periodi di sospensione del permesso di durata inferiore o uguale a 12 mesi verranno scontati durante
l’apertura della pesca. Il socio pescatore esercita la pesca nelle acque dell’associazione a suo esclusivo
rischio e pericolo ed esonera l’Associazione Sportiva Pescatori Solandri da qualsiasi responsabilità per danni
o sinistri che dovessero verificarsi.
AVVERTENZE
Durante l’esercizio della pesca con canne al carbonio si raccomanda la massima prudenza per la
presenza in prossimità delle acque in concessione di linee elettriche in tensione. Inoltre prestare
attenzione agli sbalzi improvvisi di portata nel torrente Noce, su tutta l’asta ed agli sbocchi delle
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centrali. L’ASPS non è responsabile di alcun incidente o infortunio, e viene sollevata con l’acquisto
del permesso.
IL LIBRETTO STAGIONALE DI PESCA DOVRA’ ESSERE RESTITUITO ALL’ASSOCIAZIONE
ENTRO IL 25 NOVEMBRE, DOPO AVER COMPILATO LA TABELLA DEL RIEPILOGO USCITE E
CATTURE COMPLESSIVAMENTE EFFETTUATE NELLA STAGIONE.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
a) il pescatore, prima di iniziare la pesca, dovrà indicare sulla riga corrispondente al giorno di uscita, la zona
di pesca barrando con una X la lettera specificata nell’elenco (vedi esempio A, B, C, D, ecc....)
b) subito dopo ogni cattura, dovrà annotare nella casella delle catture:
• nel primo spazio la ZONA DI PESCA con la lettera già indicata nel punto a) ;
• nel secondo spazio LA SPECIE con la lettera specificata nell’elenco (F, I, M, ecc...)
• nello spazio sottostante LA MISURA del pesce catturato, in centimetri.
c) ogni cambiamento di zona comporta la relativa annotazione, come indicato ai punti a) e b).
d) nella riga orizzontale segnata con la lettera “m” saranno segnate le catture effettuate al mattino(prima
delle 12.00), mentre in quella segnata con la lettera “p” le catture effettuate al pomeriggio.(dopo le 12.00)
e) al termine della giornata di pesca è obbligatorio segnare il numero di catture nell’apposito spazio,
sommando le catture giornaliere a fine pagina.
f) e’ obbligatorio effettuare l’annotazione con inchiostro indelebile.
MARZO
ZONA DI PESCA

24
M

A B C/1C/2 D E/1 m
E/2 E/3 F/1 F/2
H/1 H/2 M N O P
p
NK3 ZT1 ZT2 ZT3
cm

1

ESEMPIO:
NUMERO CATTURE
2
3
4
5

A MA F
B F
40

27

N.C.

VISTO
CONTROLLO

3

31

Pesca di : n° 1 marmorata di cm 40 in zona A, effettuata al mattino
n° 1 fario
di cm 27 in zona A, effettuata al mattino
n° 1 fario
di cm 31 in zona B, effettuata al pomeriggio
TOTALE NUMERO CATTURE: 3
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