
Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque in concessione all’Associazione Pescatori Sportivi del 

Veneto Orientale allegato alla determinazione dirigenziale n. 342 del 03/02/2015 

ART. 1 - Gli iscritti all’Associazione Pescatori Sportivi del Veneto Orientale devono sottostare al presente 

regolamento che dichiarano di conoscere e sottoscrivere al momento dell’iscrizione.  

ART. 2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme di cui al “Regolamento per 

l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia” prot. N. 52111/V e 

alla Legge Regionale del Veneto n. 19/1998. 

ART. 3 - Possono ottenere il tesserino di cui all’art. 9, commi 4 e 5, della L.R. del Veneto n. 19/1998 e la 

tessera di socio della Associazione tutti i pescatori titolari di licenza di pesca dilettantistico-sportiva e muniti 

di documento di identità e in regola con il pagamento della quota associativa. La tessera ha validità dalla 

data del rilascio al 31 dicembre del medesimo anno. 

ART. 4 - I soci che esercitano la pesca nelle acque in concessione devono essere in possesso del tesserino 

delle catture debitamente compilato, il quale dovrà essere riconsegnato all’Associazione Pescatori Sportivi 

del Veneto Orientale entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.  

ART. 5 - Il socio è tenuto alla compilazione del tesserino indicando, prima dell’inizio delle attività di pesca, la 

data e il corso d’acqua e, successivamente, contrassegnando con la lettera M i salmonidi catturati il mattino 

e con la lettera P i salmonidi catturati il pomeriggio (l’orario di conclusione dell’uscita mattutina e di inizio 

dell’uscita pomeridiana è fissato alle ore 12). In caso di deposito degli esemplari pescati è fatto obbligo di 

cerchiare il contrassegno M o P apposto sul tesserino in corrispondenza della cattura.  

ART. 6 - Come previsto dagli artt. 11 e 22 del “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e 

marittime interne della provincia di Venezia”: 

a) la pesca è vietata dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; 

b) la pesca è consentita da mezz’ora prima della levata del sole a mezz’ora dopo il tramonto, esclusa 

la pesca alle anguille che può essere esercitata, con l’uso massimo di due canne, anche da mezz’ora 

dopo il tramonto a mezzanotte; 

c) nelle zone denominate NO-KILL la pesca può essere esercitata con una sola canna munita di un solo 

amo senza ardiglione. E’ fatto obbligo di slamare e rilasciare le catture nello stesso ambiente dove è 

sono state pescate usando la massima cautela. La pesca nelle zone NO KILL esclude la possibilità di 

pesca in tutte le altre zone per l’intera giornata segnata sul tesserino di pesca. 

d) nel rispetto dei limiti di peso previsti dal regolamento provinciale ogni pescatore, per ciascuna 

giornata di pesca, può catturare fino ad un massimo di 5 capi delle specie appartenenti alle famiglie 

dei salmonidi e timallidi, di cui non più di un timallide.  

ART. 7 - Nelle Zone NO KILL è consentito solo l’utilizzo di esche artificiali. 

ART. 8 - Nei tratti dei corsi d’acqua interessati dallo svolgimento di  gare, manifestazioni o raduni di pesca 

sportiva e tabellati a cura dell’associazione organizzatrice come previsto dall’art. 30, comma 7, del 



regolamento provinciale, vige il divieto di pesca a partire dalle ore 12:00 del giorno precedente fino ad 

un’ora dopo il termine della competizione di pesca. 

ART. 9 - L’immissione di salmonidi nel tratto di fiume adibito a gara, manifestazione o raduno di pesca 

sportiva, nelle quantità definite dal Regolamento provinciale, dalla Carta Ittica e dalle autorizzazioni allo 

svolgimento delle stesse rilasciate dalla Provincia di Venezia, sarà a carico del solo Concessionario. 

ART. 10 - Gli iscritti devono rispettare le strutture, le piante e la fauna presente sulle rive dei corsi d’acqua 

in concessione. I rifiuti devono essere raccolti e depositati nei cassonetti ove siano presenti, o comunque 

non devono essere abbandonati lungo le sponde dei fiumi. 

ART. 11 - Ogni pescatore ha il dovere di mantenere un comportamento corretto e sportivo sia nei confronti 

degli altri soci che del personale di vigilanza. Ogni socio sottoposto ad attività di controllo condotte dal 

personale di vigilanza è tenuto a prestare la massima collaborazione. 

 

ART. 12 - L’Associazione non è responsabile delle attrezzature ed oggetti personali che verranno smarriti o 

danneggiati, o di eventuali infortuni ai pescatori o persone che si trovino sulle sponde delle acque in 

concessione.  

ART. 13 - E' vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di 

energia elettrica a distanza inferiore a m 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati 

durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca. 

ART. 14 – Le attività illecite saranno sanzionate secondo le disposizioni di cui al “Regolamento per 

l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia” e alla Legge 

Regionale del Veneto n. 19/1998. 

 

 


