
 

 
Regolamento Disciplinare di Pesca per l’anno 2015 

 
AUTORIZZAZIONI: 

1- Per esercitare la pesca nella Concessione e’ 
necessario possedere ed essere muniti dei seguenti 
documenti: 

a) Licenza di Pesca 
b) Libretto o Permesso annuale, mensile o 

giornaliero  rilasciati dalla Associazione  
“Pra’ dei Gai”. 

c) Targhetta con numero identificativo che 
deve essere sempre ben visibile. 

2- LA  QUOTA  ASSOCIATIVA  ANNUALE  E’ 
PARI  A  € 100,00.- I  permessi Annuali, 
mensili e giornalieri sono reperibili c/o il Sig. 
Lorenzet Primo Via Chiesiol, 3 Mansue’ 
oppure c/o Jdeal Curvi s.r.l. di Pasiano di PN. 

3- E’ dunque vietato ai Soci di pescare senza i 
documenti indicati al punto 01. Ammenda di € 
100,00. Tali documenti debbono essere presentati 
a richiesta dei Guardapesca e degli Agenti della 
Forza Pubblica. Il rifiuto comporta la sospensione 
temporanea e l’ammenda di € 100,00 . Gli Ispettori 
della Concessione sono autorizzati a controllare e, 
in caso di infrazione, a ritirare il Libretto della 
concessione o il Permesso mensile della 
concessionaria “Pra’ dei Gai”. 

4- Il libretto si compone di: Nr. 48 permessi. Al                
termine della Stagione di Pesca, il libretto dovrà 
essere restituito ai propri distributori entro il 
31/10/2015. Per i ritardatari ammenda di € 15,00.  
Il presente Regolamento Disciplinare di Pesca 
potrà essere modificato in seguito a nuove norme 
emanate dalla Provincia o dalla Regione. 

5- I pescatori muniti di regolare permesso mensile e 
giornaliero sono tenuti all’osservanza del presente 
Regolamento disciplinare di pesca e  NON 
CONSENTE la cattura di Temoli e Trote 
Marmorate. Il libretto delle uscite ed i permessi 
mensili e giornalieri sono strettamente personali e 
non possono essere ceduti ad altri fatta eccezione 
per il Socio che potrà far pescare un bambino/a 
(fino a 14 anni compresi), munito/a di regolare 
licenza di pesca, con la propria attrezzatura e con 
il proprio permesso. Ammenda pari a € 30,00. 
Qualora il padre non sia pescatore, il minore di 14 
anni ha la possibilità di pescare SOLO se 
accompagnato dal genitore. La sua quota 
associativa sarà pari al 50% della quota normale. 

6- a) il pescatore che non compila in tutto e per tutto 
il permesso, lo falsifica o lo manomette e’ punito 
con ammenda pari a  € 50,00. 
c) chi non segna le catture fatte è punito con 
l’ammenda di € 25,00 a capo pescato. 

7- I Permessi di Pesca mensili verranno rilasciati 
durante la stagione al prezzo di € 50,00 cad. , 
quelli giornalieri al prezzo di €. 25,00 cad. 

 
SUDDIVIONE delle ACQUE e  ZONE di PESCA 

8- E’ prevista una zona di pesca a regime speciale 
debitamente tabellata: 
ZONA A:  cha va dal ponte di Portobuffolè a monte 
fino alla chiavica con idrovora.  
ZONA B:  dal ponte di Portobuffolè a valle fino  
alla confluenza col canale “Rasego”. 

 
USCITE, CATTURE, MISURE, NUMERO. 

9- Ogni permesso e’ valido per mezza giornata 
(mattina o pomeriggio) e si può usufruire di 01 
(uno) solo permesso al giorno o nella Zona A o 
nella Zona B. Qualora il Pescatore abbia già 
catturato le trote consentite (2 trote Fario o Iridea 
nella Zona A di minimo cm. 35; nr. 04 trote 
Fario o Iridea nella Zona B per la misura vedere 
il regolamento Provinciale) non può continuare a 
pescare nessuna altra specie. Ammenda pari a € 
50,00. Nella ZONA A  E’ VIETATA la cattura di 
Trote Marmorate e Temoli. Ammenda di € 100,00.  

10- Nella Zona A, è consentito rilasciare pesci di 
misura solo se allamati con ami senza ardiglione o 
con ardiglione schiacciato (NO KILL). 

11-  La settimana inizia il Lunedì e termina la 
Domenica. Resta inteso che è proibito pescare nei 
giorni di Martedì  e Venerdì come nei limiti 
stabiliti dalla Legge Provinciale. Ammenda di € 
100,00. La pesca a qualsiasi specie può essere 
vietata a giudizio del Consiglio Direttivo.  

12- La cattura di pesci in periodo di divieto sia nella 
Zona A che B comporta un’ammenda di € 100,00 

13- E’ vietato detenere pesci sottomisura. Ammenda di 
€ 50,00 per ogni pesce. 

14- I pesci in possesso dal pescatore al momento del 
controllo, qualunque ne sia la provenienza, saranno 
computati agli effetti del numero giornaliero 
consentito. Ogni pescatore deve portarsi il proprio 
pescato in un unico contenitore senza cumularlo 
con altri Soci e senza spargerlo in diversi luoghi. 
Tutti i salmonidi dovranno essere soppressi all’atto 
della cattura. Ammenda di  € 50,00 se il pescato è 
sottomisura. 

15- In caso di smarrimento o deterioramento del 
Libretto della Concessione, la consegna del 
duplicato è subordinata al pagamento delle spese, 
ammenda di € 50,00 e previa denuncia 
all’Associazione a mezzo raccomandata da spedire 
all’indirizzo della stessa.  

 
ATTREZZATURE, ESCHE, ORARI, GIORNI 
CONSENTITI  nella ZONA A : 

a)    canna da lancio, da mosca con coda di topo 
b) moschiera con non più di tre ami ed 

esclusivamente a galla.  
c) Canna da lancio con esche artificiali 

Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica“PRA’ dei GAI” 
Via Chiesiol, 3 

31040 MANSUE’ (TV) 
 



d)  L’uso di attrezzi proibiti comporta 
l’ammenda di € 100,00 

 
 
DIVIETI ZONA A: 

E’ vietato  l’uso di più di un attrezzo 
contemporaneamente, escluso solo per la pesca alle 
Anguille (che si potrà effettuare in entrambi le 
Zone) da esercitare con 2 canne come stabilito nel 
Regol. Provinciale. Ammenda di € 100,00 

16- E’ vietato l’uso di qualsiasi natante se a scopo di 
pesca. Ammenda di € 100,00 

17- E’ vietata la pesca subacquea e la pesca con le 
mani. Ammenda di € 100,00 ed espulsione 
dall’associazione. 

18- E’ vietato l’uso di reti, esplosivi, sostanze 
venefiche od inebrianti, corrente elettrica, 
ammenda di € 300,00 più la rifusione del danno e 
l’espulsione da Socio e la denuncia alle autorità 
competenti. 

19- Sia nella Zona A che nella Zona B, è consentito 
pescare un’ora prima del sorgere del sole e fino ad 
un’ora dopo il tramonto del sole. Ammenda di € 
50,00. 

 
ATTREZZATURE, ESCHE Consentiti  nella ZONA B : 

a)    canna da lancio, da mosca con coda di topo 
b)    moschiera con non più di 3 ami ed 

esclusivamente a galla. 
c)     Canna da lancio con esche naturali quali 

lombrichi, larve del miele e pesciolino 
morto; con esche artificiali, quali  il 
Cucchiaino. 

d)     E’ severamente vietato la pastura e la 
pesca con il bigattino (larva della mosca 
carnaia)  

20- Nella ZONA B  è consentita la cattura di 01 solo 
esemplare di Trota Mormorata e di Temolo 
all’anno. Oltre ai pesci sopraindicati, in questa 
zona e’ consentita la cattura anche di 5 kg. tra 
ciprinidi e altri pesci come da Regolamento 
Provinciale Vigente. 

21- Nel caso di catture sottomisura con amo innescato 
con esche naturali, il pesce dovrà essere liberato 
mediante il taglio del filo all’altezza della bocca. 
Operazione da effettuarsi sempre con le mani 
bagnate. Ammenda di € 25,00. 
Sarà consentito trattenere il Temolo a partire 
dalla data scritta nel Regolamento Provinciale. 
Gli ibridi tra la specie Fario e Mormorata saranno 
considerati Mormorate a tutti gli effetti. 

DIVIETI ZONA B :  
Vedi divieti  indicati  per la ZONA  A  

 
NORME DI EDUCAZIONE CIVICA E 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

22- E’ vietato danneggiare o manomettere le tabelle 
segnaletiche. Ammenda € 200,00 oltre alla 
rifusione dei danni. 

23- In caso di danni a terzi provocati dai soci la 
responsabilità sarà personale, esonerando 
l’Associazione da ogni responsabilità. 

24- La distanza tra pescatore e pescatore deve essere 
tale da non intralciare l’azione di pesca (mt. 15). 

25- Ogni Socio potrà segnalare alla Commissione 
Disciplinare qualsiasi  violazione del presente 
Regolamento di pesca da parte di altro Socio. 

26- Il Socio che è sorpreso ad abbandonare qualsiasi 
tipo di rifiuto nel luogo di pesca è soggetto 
all’ammenda di    € 100,00. 

 
SORVEGLIANZA 

27- Una qualsiasi infrazione al presente Regolamento 
Disciplinare di pesca, comporta da parte degli 
Agenti di Sorveglianza e degli Ispettori della 
Concessione, l’immediato ritiro del libretto di 
pesca. In caso di rifiuto oltre all’ammenda di € 
50,00, spetta alla Commissione Disciplinare 
decidere l’azione da intraprendere. 

28- Il Socio che accede al luogo di pesca usufruendo 
del veicolo, entro i limiti territoriali della 
Concessione, deve acconsentire a lasciar 
ispezionare il veicolo su richiesta delle guardie. Il 
rifiuto comporta l’espulsione del Socio. 

29- Per infrazioni gravi o casi di recidività o 
incorreggibilità il Socio potrà essere colpito da 
sospensione a tempo determinato, per un periodo 
cha va dai 30 ai 60 gg., con decadenza temporanea 
del diritto di pescare nelle acque della concessione, 
o da espulsione dall’Associazione con decadenza 
permanente del diritto di pescare, FERME 
RESTANDO LE AMMENDE RELATIVE  ALLE 
INFRAZIONI FATTE.  

30- Per ogni controversia il Socio accetta a suo giudice 
il Consiglio Direttivo, rinunciando ad azioni 
Legale pena decadenza dalla qualità di Socio. 

31- Il Socio che si comporterà in modo offensivo nei 
confronti dei Guardapesca, verrà espulso 
dall’Associazione. 

32- E’ vietata la pesca in prossimità di linee elettriche 
usando attrezzi conduttori di elettricità. 

33- Il ripopolamento del fiume verrà effettuato 
indicativamente nelle seguenti date: 27/03/15; 
29/05/15 e 25/07/15.  

34- LA STAGIONE DI PESCA SARA’ APERTA 
PER L’ANNO 2015 IL 29/03/2015 ED AVRA’ 
TERMINE IL 27/09/2015.  

 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento Disciplinare di pesca vige 
quanto previsto dalla normativa Regionale 
e Provinciale. Per il fatto di essere iscritto 
alla Associazione di Pesca “Pra’ dei Gai”, il 
Socio ha accettato il presente Regolamento 
Disciplinare di pesca. 

 


