
REGOLAMENTO SPINNING
· Tutte le catture, indipendentemente dalla specie vanno tassativamente rilasciate avendo
cura di trattare il pescato nel migliore dei modi e di provvedere ad un tempestivo rilascio.

· Vietato l’uso di esche vive o morto manovrato.

· Vietato l’uso del boga.

· In caso di morte accidentale del pescato, la cattura non può comunque essere portata a casa.

· Per ogni tipo di pesca a spinning è obbligatorio l’uso del guadino in gomma della
misura correttamente rapportata al tipo di pesca, chi ne fosse sprovvisto lo  può
noleggiare presso la struttura al costo di 4 euro.

· Nella pesca al luccio è consentito l’uso dell’ancoretta solamente con ardiglioni schiacciati.

· È obbligatorio l’uso di cavetto in acciaio o fluorocarbon (diametro minimo 1,2 mm)
su tutte le esche hard bait, sia armate con ancorette che multi amo singolo,
indipendentemente dalla misura dell’artificiale e dal tipo di pesca praticato. Consentito
invece l’uso di hard bait con amo singolo senza ardiglione senza uso di cavetto.

· Obbligatorio l’uso di  cavetto in acciaio su tutte le esche quando si pratica spinning al
luccio.

· Chi voglia praticare la  pesca al luccio  dovrà assolutamente essere munito di:
disinfettante specifico  per pesci d’acqua dolce,  guadino in gomma  specifico,
tronchesi per ancorette e materassino.

·  Chi voglia praticare la pesca al luccio dovrà assolutamente essere munito di:

   -  disinfettante  specifico  per  pesci  d'acqua  dolce,  guadino  in  gomma  specifico,
tronchesi per ancorette e materassino. 

· Chi fosse sprovvisto di queste attrezzature potrà noleggiare il kit completo presso la
struttura al costo di 10 euro depositando un documento d’identità che verrà restituito
alla riconsegna del materiale. In caso di smarrimento o rottura del materiale verrà
richiesto il corrispettivo del danno.

Nel caso di un controllo da parte del personale qualora venisse
riscontrata una violazione del regolamento la direzione si riserva il diritto di far
smettere immediatamente l’azione di pesca e di allontanare il pescatore

senza alcun diritto rimborso del biglietto!
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