Centro privato di pesca Laghetto delle Cascine Tariffe per l’esercizio della pesca - Anno 2022
Costo giornaliero 10,00 €
Consentite 2 canne a pescatore.
Utilizzo barca 5,00 € all’ora
Da richiedere alla
prenotazione.

Regolamento laghetto di pesca
La pesca nel laghetto è soggetta al rispetto delle seguenti norme, non vi è obbligo di licenza

PERMESSO DI PESCA
L’esercizio della pesca è riservato ai titolari di permesso,
acquistabile presso Le Cascine Riboni, di Terranova dei
Passerini. titolare del CPP. Al termine va compilato e
depositato nell’apposito contenitore, il modulo di
censimento e cattura.
I minori di anni 13 devono essere accompagnati da un
adulto.
ORARIO DI PESCA
Dalle 8.00 alle 19.00
TEMPI DI DIVIETO
•
•
•

Periodo riproduttivo luccio (Esox lucius)
15 febbraio - 15 marzo;
Periodo riproduttivo tinca (Tinca tinca)
15 maggio - 15 giugno;
Periodo riproduttivo persico reale (Perca fluviatilis)
15 aprile - 15 maggio.

LIMITI DI CATTURA per eventuale asporto
•
•
•
•

Alborella (Alburnus arborella): 0,5 kg;
Anguilla (Anguilla anguilla): 3 capi superiori a cm 30;
Persico reale (Perca fluviatilis): 3capi superiori a cm 22;
Scardola (Scardinius erythrophthalmus) 1,0 kg;

•
•

Tinca (Tinca tinca): 1capo superiore a 25 cm;
Luccio (Esox lucius): solo a rilascio.

È possibile trattenere tutti gli esemplari delle specie:
Abramide (Abramis brama) Carassio (Carassius carassius),
Carpa (Cyprinus carpio) Pesce gatto (Ameiurus spp. e Ictalurus spp.), Gardon (Rutilus rutilus), Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), Rodeo amaro (Rodeus sericeus), Siluro
(Silurus glanis), Misgurno (Misgurnus angullicaudatus).

ESCHE CONSENTITE
•
•
•
•

Esche naturali: tutte le esche naturali;
Esche vive: solo con pesci pescati sul posto;
Esche artificiali: tutte le esche artificiali, preferibilmente
con ancorette prive di ardiglione;
Guadino, esclusivamente come mezzo ausiliario per il
recupero del pesce già allamato.

OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI
•
•

È vietata la pasturazione, in qualsiasi forma;
È vietata la detenzione di pesci esca vivi provenienti da
altro luogo;

•

Non sono ammessi feeder;

•

Le operazioni di slamatura devono avvenire con mano
bagnata e se necessario, con l’ausilio di strumentazione
idonea (pinzetta, slamatore, ecc.);
È vietata la pesca dal belly boat o “ciambellone”;
Non è ammesso introdurre nel lago pesci catturati
altrove.

•
•

UTILIZZO BARCA A REMI
L’utilizzo è su prenotazione, prevede un costo aggiuntivo
e non deve arrecare disturbo ai pescatori sulla riva.
UTILIZZO TAVOLI
L’uso dei tavoli in dotazione è libero ma è vietato spostarli.
ACCOMPAGNATORI
Eventuali accompagnatori non devono arrecare disturbo ai
pescatori e devono sostare preferibilmente nell’area
adiacente al pontile
Il mancato rispetto delle norme previste nel presente
regolamento comporta la revoca del permesso di pesca per
l’anno in corso e l’esclusione per l’anno successivo.
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