
 

 

  

Regolamento 

Art. 1 – AREA IN CONCESSIONE 

Fiume Piavesella: dalla briglia cascata prospiciente l’Allevamento ittico ex “Fisher“ alla confluenza con il 

fiume Monticano. 

  

Art. 2 - ESCHE 

La pesca deve essere praticata con la “ mosca artificiale “ costruita su di un amo privo di ardiglione e 

lanciata esclusivamente con coda di topo. In aree e periodi previamente identificati, la pesca potrà essere 

proibita, subire limitazioni od essere consentita anche con il cucchiaino purché munito di un solo amo privo 

di ardiglione. A determinate categorie di pescatori sarà concesso esercitare la pesca nei modi, nei termini e 

con i limiti specificati nel successivo Art. 6; 

  

Art. 3 - PERMESSI 

Per esercitare la pesca è necessario essere in possesso del permesso rilasciato dall’ Ass.ne Dilettantistica 

P.a.M. “Fly Anglers Opitergium “ (in seguito chiamata “Club“). Ai soci del Club sarà rilasciato un libretto dei 

permessi ove indicare la data delle uscite, il numero sia delle catture che dei capi trattenuti. Chiunque può 

associarsi al Club. Altri pescatori potranno esercitare la pesca previo rilascio di un permesso giornaliero che 

prevede un contributo sulle spese di gestione. I permessi giornalieri saranno reperibili presso gli esercizi 

pubblici del luogo. Sia i permessi giornalieri che i Libretti sono strettamente personali e, se richiesti, 

dovranno essere esibiti ai preposti alla Vigilanza unitamente ai consueti documenti. I soci del “ Club “ 

dovranno restituire il Libretto dei permessi entro il mese di Ottobre. Gli altri pescatori devono restituire, a 

qualsiasi esercizio distributore, al termine della giornata di pesca ed anche se negativo, il tagliando 

statistico allegato al permesso giornaliero. I minori di anni 14, accompagnati da un genitore socio, potranno 

pescare senza permesso. 

  

Art. 4 - - LICENZA DI PESCA 

Il permesso giornaliero si trova nei 3 esercizi pubblici del luogo. Attuale costo giornaliero: 10,00 euro. Ai 

soci del Club (quota annua 50,00 euro) viene fornito un libretto che consente uscite illimitate. Per pescare 

in quest'area non necessita né il Tesserino Regionale Veneto né il versamento della tassa provinciale di 



40,00 euro. La Pesca è chiusa dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di Marzo. La pesca non è 

consentita il Martedì ed il Venerdì esclusi quelli ricadenti in giornate festive. 

  

Art. 5 – CONTROLLI 

Oltre a quanto prescritto da Leggi e Regolamenti in materia, i pescatori che accedono all’ area debbono 

ottemperare ai seguenti comportamenti: 1-consentire ispezioni finalizzate al controllo del pescato (nel 

cestino, giubbino, autovettura, eventuale accompagnatore, etc.). 2-non portare con sé strumenti di pesca 

vietati e/o esche non consentite. Chi rifiuta di esibire i documenti, non consente l’ispezione o viene trovato 

in possesso di esche ed attrezzi non consentiti incorre nella sanzione prevista all’ Art. 7. Quando accede all’ 

area il pescatore non deve avere con sé alcun pesce. 

  

Art. 6 – USCITE - CAPI - METODI 

METODI 

l'area viene suddivisa in due zone in funzione del metodo di pesca praticato 

1 - Metodo "No Kill": per l'intera area in concessione 

2 - Metodo "Trofeo": area compresa dall'innesto del Rio Borniola al "Fìgher Point" 

Chi pratica il metodo "Trofeo", per quel giorno, potrà pescare solo nell'area "Trofeo". 

USCITE 

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Provinciale, non ci sono limitazioni al numero delle uscite. 

CAPI 

Area e metodo "No Kill": non si può trattenere alcun pesce. 

Area e metodo "Trofeo": nell'intera giornata di pesca si protra trattenere un solo esemplare di salmonide 

(trota) di misura non inferiore a 40 cm, con il limite, per i soci, di 7 (sette) capi annui. 

Il capo trattenuto dovrà essere immediatamente indicato nel permesso e immediatamente dovrà cessare 

l'azione di pesca per l'intera giornata. 

E' vietato trattenere Lucci, Temoli, Trota marmorata e suoi ibridi; per le altre speci vale quanto previsto dal 

vigente Regolamento Provinciale. 

I pesci devono essere salpati, cercando di arrecare loro il minor stress possibile e con l’apposito guadino, 

liberati con estrema cura e a mani bagnate.  Il capo trattenuto dovrà essere immediatamente indicato nel 

permesso e tenuto al seguito. 

  

 



Art. 7 – PARTICOLARI CATEGORIE DI PESCATORI 

Con riferimento alla previsione contemplata nell’Art. 2- ultimo comma - e fermo restando che per quanto 

non previsto nel presente articolo valgono tutte le prescrizioni contemplate nel presente Regolamento e 

nel Regolamento Provinciale, potranno esercitare la pesca in tratti previamente identificati e delimitati da 

cartelli, con le modalità, termini e i limiti di seguito indicati i soli soci pescatori portatori di disabilità 

motoria o di età superiore a 70 anni ( questi ultimi nei limiti numerici consentiti dall’area disponibile e 

determinati annualmente dal Club). Tali pescatori potranno esercitare la pesca con tutti gli attrezzi, le 

modalità e le esche consentite dal Regolamento Provinciale. Per esercitare la pesca gli interessati dovranno 

richiedere al Club il rilascio del Libretto dei Permessi ove indicare la data delle uscite ed il numero dei capi 

trattenuti. 

Uscite e Catture 

1 (Una) uscita settimanale di mezza giornata (dal Lunedì alla Domenica successiva).  Le uscite non 

effettuate non potranno essere recuperate. 

Per ogni uscita di pesca sarà consentito trattenere: 

- 2 ( due ) salmonidi con la misura minima prevista dal Regolamento Provinciale; 

- E’ vietato trattenere il Luccio, Temolo, Trota marmorata e suoi ibridi; 

- per le altre specie vale quanto previsto dal Regolamento Provinciale. 

Il capo trattenuto dovrà essere immediatamente indicato nel permesso. E’ vietato il rilascio di capi di 

misura. Conseguita la quota consentita, l’azione di pesca deve immediatamente cessare. Altre limitazioni o 

deroghe potranno essere contemplate ed esplicitate nel Libretto dei permessi 

  

Art. 8 – SANZIONI 

1 - Euro 10,00 Ardiglione non schiacciato 

2 - Euro 10,00 Mancanza di guadino 

3 - Euro 25,00 Uscita non segnata 

4 - Euro 50,00 Capo trattenuto e non segnato 

5 - Euro 50,00 Capo segnato ma non al seguito 

6 - Euro 50,00 Per ogni capo trattenuto oltre il limite giornaliero 

7 - Euro 50,00 Per ogni capo sottomisura 

8 - Euro 100,00 Attrezzi non consentiti 

9 - Euro 100,00 Esche non consentite 

10 - Euro 100,00 Per ogni capo trattenuto in area No Kill 



11 - Euro 100,00 Pesca senza permesso 

12 - Euro 100,00 Diniego di controllo 

Più infrazioni contemporanee comportano sanzioni cumulabili. Ogni pescatore ha il dovere di controllare il 

corretto comportamento degli altri pescatori ed il diritto di controllare il loro permesso ed il loro pescato. In 

presenza di comportamenti scorretti tenuto a denunciarli e, se possibile, segnalare ai preposti alla Vigilanza 

gli elementi (generalità numero di targa del veicolo etc.) atti ad identificare il trasgressore. 

Chiunque tenga comportamenti sanzionabili sia da parte dell Amm/ne Provinciale che del Concessionario 

tenuto al pagamento di entrambe le contravvenzioni. 

  

Art. 9 – VARIE 

Ogni pescatore risponde personalmente di eventuali danni causati a terzi ed esonera il Club da qualsiasi 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali incidenti che dovessero occorrere al pescatore 

medesimo.Con il possesso del Permesso o del Libretto dei Permessi il pescatore dichiara di conoscere ed 

accettare il presente Regolamento. 

  

E-mail: info@opiflyclub.it 

 

http://www.opiflyclub.it/index-3.html

