
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA PESCATORI

MADRANO - CANZOLINO

REGOTAMENTO INTERNO DI PESCA:

Nei laghi di Canzolino e Madrano la pesca è sempre consentita, purchè la superficie dei laghì sia sgelata per

la maggior parte.

La pesca è consentita da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto (orario astronomico); nei mesi di

luglio, agosto e settembre è permessa la pesca notturna da riva.

E' consentita la pesca diurna con la barca senza rrotore e belly-baat.

tpoche di divieto e misure minime del pesce sono da ecnsiderarsi quelle del Regolamento Provinciale di

pesca, come specificatc ali'interno del presente permess§.

E' consentito un utilizzo massimc giornaliero di 0,50 kg. di sfarinati vegetali per la pasturazione e, per il solo

carpfisching no kill di 2,00 kg. di boiles e/o granaglie; l'uso del bigattino {larva di mosca carnaria) solo come

esca.

La pesca è consentita con al rnassimo due canne, armate con un solo amo.

E' obbligatorio rispettare i propri spazi di pesca, evitando calate trasversali che arrecherebbero disturbo ad

altripescatori.

ruO KILL LAGO Dl MADRANO e LAGO Dl CANZOI-INO (cattura e rilascio immediatci

Nei laghi di Madrano e Canzolino è istituito a far data dal01/O112023 ii no kill per le specie ittiche di carpa e

ti nca .

Al fine di salvaguardare il pescato, è obbligatorio l'uso di guadini di dimensioni adeguate, materassino di

slamatura e disinfettante. ll pesce dovrà essere trattato con [a massima cura, tenuto fuori dall'acqua il minor

tempo possibile e rilasciato immediatamente dopo un'attenta disinfezione di eventualiferite.

E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di nassa o sacca.

Per quantc non previstc eiro contemplato dal presente Regolamento interno, il pescatore dovrà attenersi alla

normativa vigente in materia di pesca della Provincia Autonoma di Trento, che dichiara di conoscere ed

0sservare.

Su richiesta del personale preposto alla sorveglianza e per gli eventuali controlli, il pescatore e obbligato ad

esibire la licenza di pesca e il relativo permesso" ll personale incaricato è autorizzato - qualora lo ritenga

opportuno - al ritiro del permesso sociale.

L'associazione, declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e persoffe.

Si fa obbligo ad ogni pescatore di mantenere un rapporto rispettoso con l'ambiente, evitando di lasciare

sul posto di pesca carte, plastica e/o qualsiasi altro rifiuto.

{
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EPOCHT DIDIYIETO, MISURE MINIME E NUMERO MASSIMO CATTURE:

Carpa Divieto dal 01/06 al 30/06

Tinca Divieto dal01/06 al 30/06

Luccio Divieto dat0U03 al 30/04 cm.60

n"1

Anguilla
n"2

Persico Divieto dal 15/04 al 15/05 cm.15
{massinrc 30 capi al gÌ.rirt}

Persico trota Divieto dal 01/06 al 31/08 cm.25

Nota: per luccio e anguilla è consentitÒ un prelievo

massimo annuale di 10 capi.

cmfi 50


