A.P.S.D. LAGO BIG FISH - REGOLAMENTO STAGIONE ESTIVA 2019
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ – SABATO, DOMENICA E FESTIVI CHIUSO
 L’utilizzo del lago è a disposizione di tutti gli associati CSEN-ASSOLAGHI in regola
col tesseramento annuale. Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoscriverlo
direttamente al lago con un contributo di 5,00 Euro, comprensivi di polizza
assicurazione infortuni RC.
 L’accesso al lago non è consentito se sprovvisti del Permesso di Pesca.
 Nel lago è consentita la pesca no-kill (a rilascio del pescato), da riva o col belly-boat
con tecnica a mosca o spinning; è altresì consentita la pesca no-kill alla carpa,
storione, amur, pesce gatto africano, ecc. con tecnica feeder, carp-fishing e
bolognese con esche naturali, con amo singolo senza ardiglione.
 Il Permesso di Pesca è reperibile al Bar-Tabacchi di Mercatale (da BO 1,5 km prima
del lago sulla sinistra), o nei consueti negozi di pesca convenzionati, con un
contributo di 13 Euro per il giornaliero o di 10 Euro per il pomeridiano (dalle 14:00
in poi). Possibilità di sottoscrivere, direttamente al lago, la tessera “10 entrate”,
con un contributo di 100 Euro e la tessera “Gold Estate”, con un contributo di 150
Euro. Entrambe le tessere sono valide nei giorni di apertura della Stagione Estiva
2019; sono esclusi gli Eventi e le Gare di Pesca.
 Ai bambini fino ai 12 anni non compiuti verrà praticato uno sconto del 50% sia sui
Permessi di Pesca che sulle Tessere.
 È consentita la pesca col belly-boat solo su prenotazione al n° 347.14.12.532, al
costo di 15 Euro.
 Sono a disposizione degli associati (gratuitamente) due barbeque in riva al lago per
le grigliate estive.
 L’attività di pesca è esercitabile dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
Il Sabato, Domenica e festivi il lago resterà chiuso. Tutti i Mercoledì, pesca in
notturna con grigliata fino alle ore 24.00 con gara al pesce più grosso.
 È consentita la pesca con esche artificiali e siliconiche. È obbligatorio l’uso di ami
singoli e senza ardiglione. Sono tassativamente vietate le ancorine. È obbligatorio
l’uso del guadino, meglio se capiente.

 I pescatori sono pregati di slamare il pesce pescato con estrema cura ed attenzione
utilizzando, se necessario, i materassini a disposizione lungo le sponde senza
appoggiare il pesce a terra. È assolutamente vietato l’utilizzo del boga grip.
 È vietato l’accesso all’interno del perimetro del lago, delimitato dalla staccionata, a
tutti coloro sprovvisti di tessera ASSOLAGHI.
 I pescatori, gli ospiti ed i visitatori sono tenuti ad avere un comportamento civile,
corretto, silenzioso e a non disturbare l’attività di pesca.
 I bambini devono essere accompagnati da un adulto. I cani devono essere tenuti al
guinzaglio.
 È vietato lanciare sassi, bottiglie e qualsiasi altro oggetto nel lago.
 Non è consentito lanciare né pescare nel tratto a ridosso della terrazza ristorante.
 ll Socio è tenuto a presentare il Permesso di Pesca e la Tessera Associativa al
personale appositamente autorizzato dalla Direzione per i controlli di rito.
 Nel rispetto della natura e di chi lavora per mantenere pulito il laghetto, utilizzare i
bidoni per riporvi i rifiuti.
 La Direzione non risponde per eventuali danni causati a cose e/o persone derivati
dall’esercizio della pesca.
 Chiunque commetta infrazioni al regolamento, può essere allontanato dal lago e
denunciato all’Autorità Giudiziaria.
 L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica “Lago Big Fish” non è a scopo di
lucro.
 Il permesso giornaliero di pesca riscosso verrà utilizzato per il ripopolamento del
lago e per i servizi agli Associati.
Il Presidente

