REGOLAMENTO CARPFISHING
• La pesca è consentita con tre canne ciascuno. In caso di utilizzo della quarta canna ci sarà un
costo aggiuntivo di 5 euro giornalieri;
 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 (spinning...) dovrà pagare
l'intera quota giornaliera del biglietto;
 È consentita la pasturazione con boiles, pellet e sfarinati vari con un limite massimo giornaliero di
5 kg totali;
 Dal mese di gennaio 2021 verrà consentita la pasturazione nei limiti di quantità imposti dal
regolamento con pellet specifico da pesca o mangime skretting (rigorosamente vietato
l'uso di qualsiasi altro tipo di pellet oleoso destinato all'allevamento);
 È vietata la pasturazione con mais e fioccato, è invece consentito l'uso del mais commerciale
(tipo bonduelle);
 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;
 Non è consentito lasciare la postazione incustodita se le canne sono in pesca;
 È obbligatorio l'utilizzo di montature con piombo a perdere (incluso l'inline ma senza nodi che possano
bloccare lo sfilamento del piombo);
 È obbligatorio l'uso del materassino a sponde alte (modello a culla o barchetta) chi ne fosse
sprovvisto lo potrà noleggiare presso la nostra struttura al costo di 5 euro al giorno.

Chi venisse sorpreso ad appoggiare il pesce a terra verrà
immediatamente allontanato dal lago a tempo indeterminato!
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