REGOLAMENTO CARPFISHING
• L’accesso al lago e quindi la possibilità di svolgere qualsiasi attività al suo interno è consentita solo ai soci.
La tessera è obbligatoria sia per i pescatori che per gli accompagnatori. La tessera deve sempre
essere esibita al momento di ingresso al lago;
• Giunti alla postazione è severamente vietato compiere spostamenti con la propria automobile. Per
i pescatori che intendono fare la giornata o la mezza giornata verrà consentito l’accesso in auto solo a
discrezione della direzione;
• La postazione va pagata dal momento in cui viene prenotata e non dal momento del vostro arrivo,
ovvero, se si prenota la postazione dal mattino la quota sarà calcolata dal mattino indipendentemente
dall’orario del vostro arrivo;
• La pesca è consentita con tre canne per rod pod. In caso di utilizzo della quarta canna ci sarà un
costo aggiuntivo di 5 euro giornalieri;
• Il luogo di pesca dev’essere mantenuto pulito e la spazzatura va rigorosamente portata a casa;
• È assolutamente vietato praticare altri tipi di pesca al di fuori del carpfishing se non con
apposito biglietto, chi venisse sorpreso a praticare altri tipi di pesca (trota, spinning...) dovrà pagare
l’intera quota giornaliera del biglietto;
• Le visite di amici e parenti sono consentite a discrezione della direzione ed entro gli orari di apertura;
• È consentita la pasturazione con boilies, pellet e sfarinati vari con un limite massimo giornaliero di 5
kg totali;
• È vietata la pasturazione con mais e fioccato, è invece consentito l’uso del mais commerciale come
innesco;
• Non è consentita la pasturazione con il cucchiaione;
• Vietato pescare con zig rig o svolazzo in ogni sua forma;
• È vietato l’innesco direttamente sull’amo;
• Sono tassativamente vietati tutti i tipi di treccia, sia in bobina che come shock leader;
• È vietato l’utilizzo del carp sac;
• È obbligatorio l’utilizzo della sacca di rilascio;
• È vietato l’uso della barca e del barchino radiocomandato;
• È vietata la balneazione;
• Non è consentito lasciare la postazione incustodita se le canne sono in pesca;
• È obbligatorio l’utilizzo di montature con piombo a perdere;
• È obbligatorio l’uso del materassino a sponde alte (modello a culla o barchetta) chi ne fosse
sprovvisto lo potrà noleggiare presso il bar al costo di 5 euro al giorno. Chi venisse sorpreso ad
appoggiare il pescato a terra verrà immediatamente allontanato dal lago a tempo indeterminato;
• Per ogni pescatore il primo accompagnatore potrà accedere al lago gratuitamente, per eventuali altri
accompagnatori si dovrà pagare una quota di 5 euro al giorno (oltre ovviamente al costo della
tessera);
• Sono ammessi i cani, con la raccomandazione di farli rimanere sempre nelle vicinanze della propria
postazione di pesca o comunque sempre vicini al proprietario;
• I ragazzi minorenni possono partecipare alle notturne di pesca solo se accompagnati da una
persona maggiorenne che ne fa le veci;
• Vietati schiamazzi e comportamenti non consoni all’ambiente in cui ci troviamo;

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti o incendi che possono verificarsi
all’interno del lago. Qualsiasi violazione al regolamento comporta l’immediata espulsione dal
lago. Ogni decisione presa dalla direzione è insindacabile!
Pesca Sportiva Club Le Giarette - Via Santa Brigida, 73/C - 31023 Castelminio di Resana (TV)
Prenotazioni: +39 348 543 4340 - info@clublegiarette.it – www.clublegiarette.it

