Zona No Kill, riservata per la pesca a Mosca
Regolamento particolare per le zone di pesca No Kill riservate per la pratica della pesca a
Mosca
Giorni in cui è consentito l’esercizio della Pesca
Tutti i lunedì, mercoledì, sabato, domenica e giorni festivi dall’alba dell’ultima domenica di Febbraio al tramonto della prima domenica di
Ottobre
Permessi
Possono esercitare l’attività di pesca nel tratto sopra indicato i pescatori che sono in possesso di regolare licenza di pesca e tessera
FIPSAS in corso di validità .
Modalità di pesca
1) Nel tratto No Kill è consentito pescare esclusivamente con le tecniche della pesca a mosca (sistema inglese, valsesiana, tenkara).
2) La pesca è consentita esclusivamente con una sola canna munita di coda di topo del tipo galleggiante, con finale galleggiante, armato di una sola mosca artificiale galleggiante, sommersa o piombata, costruita su amo privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente
schiacciato prima dell'utilizzo. E’ ammesso l’uso dell’indicatore, ma non è consentito l’utilizzo di piombi tra l’artificiale e l’indicatore.
3) E’ ammesso l’uso di un solo amo a punta singola. Sono proibiti ami multipli di qualsiasi tipo, quali ancorette e simili.
4) Non sono ammessi artificiali rotanti, siliconici, streamers, e comunque non identificanti un insetto.
5) E' assolutamente vietato trattenere il pesce allamato, e lo stesso dovrà essere liberato immediatamente in acqua, con cautela, evitando di toccare le branchie con le dita e di fare pressione su opercoli o ventre.
6) Le operazioni di slamatura dovranno essere effettuate rigorosamente a mano bagnata, senza l’ausilio di panni o simili per manipolare
il pesce, usando preferibilmente pinze apposite.
7) Nel caso in cui il pesce abbia ingoiato in profondità la mosca, è fatto obbligo di tagliare il filo senza strappare l’amo.
8) Per il recupero del pesce allamato è ammesso l'uso del guadino.
9) E’ consentito fotografare il pesce allamato solo a condizione che esso venga mantenuto in acqua e rilasciato il prima possibile. In ogni caso il pesce non potrà essere portato in secca.
10) E’ consentito entrare in acqua, facendo però attenzione ad eventuali freghe. Il superamento di pescatori presenti dovrà comunque
essere effettuato a piede asciutto.
11) Non sono ammesse forme di pasturazione e/o richiamo del pesce, quali utilizzo di adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo al fine di provocare il distacco e la deriva delle ninfe e di altri invertebrati a valle.
12) Non è ammesso portare al seguito pesci, anche se catturati in altro luogo, nonchè attrezzature ed esche non previste dal presente
regolamento.
Sanzioni
I trasgressori del presente regolamento particolare saranno soggetti ad una sanzione di euro 200,00 (duecento)

