Zona No Kill, riservata per la pesca a Spinning
Regolamento particolare per le zone di pesca No Kill riservate per la pratica della pesca a
Spinning

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 in corso di validità e tessera FIPSAS.
Modalità di pesca
1) Nel tratto no-kill è consentito pescare con un solo amo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato; sono proibiti ami multipli di qualsiasi tipo, quali ancorette e simili; non può essere usata più di una sola esca artificiale.
2) Gli artificiali consentiti saranno solo del tipo“cucchiaino” rotante, ondulante o minnow con un solo
amo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato.
3) Esche siliconiche e altre non corrispondenti alle caratteristiche sopra descritte non sono consentite.
4) E' fatto obbligo di manipolare il pesce a mano bagnata o con l'ausilio del guadino e di rimettere in
acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Nel caso in cui si vogliano effettuare delle riprese video o fotografiche, il pesce deve essere mantenuto in prossimità
dell’acqua, al fine di evitare lesioni da caduta e rilasciato prima possibile.
5) E' fatto divieto di utilizzare panni o simili per manipolare il pesce durante la slamatura; è fatto divieto di utilizzare slamatori o simili; per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze. Nel caso in
cui il pesce abbia ingoiato l'esca profondamente, è obbligatorio recidere il filo senza che parte dello
stesso sporga dalla bocca.
6) Non è ammesso praticare qualsivoglia forma di pasturazione e/o richiamo del pesce quali utilizzo di
adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo, per facilitare il distacco e la deriva delle ninfe e di
altri invertebrati a valle.
7) Non è consentito in alcun modo di trattenere il pescato.
Sanzioni
I trasgressori al presente regolamento particolare saranno soggetti ad una sanzione di euro 200,00
(duecento)

