
Elenco delle Restrizioni nel Bacino n.2 “Ansiei” 
 
1) Posticipo apertura della pesca nel lago di Misurina al 1° Maggio 2014 con divieto assoluto di 
esercitare la pesca da isolotti (e’ consentita la pesca da natanti non a motore); 
2) Numero massimo di prelievi giornalieri: 5 capi comprensivi di 2 temoli; 
3) Misura minima pescabile per il salmerino cm 25 
4) Numero massimo di prelievi stagionali: 130 capi tra salmonidi e timallidi 
5) Divieto di pesca dalle ore 8 alle ore 20 durante il periodo che va dall’ 1.07.2015 al 15.09.2015 
lungo la passerella in legno destra orografica del lago di Misurina 
6) Vietato gettare le viscere (interiora) dei capi catturati, le stesse dovranno essere raccolte e 
gettate in contenitori idonei 
7) Divieto di pesca durante il periodo 1.04.2015 - 15.05.2015 lungo il tratto del torrente Ansiei 
(lettera C) dal ponte in legno in localita’ Taiarezze al Ponte Malon allo scopo di salvaguardare il 
periodo di frega del Temolo Danubiano; 
8) Divieto di pesca dalla postazione riservata ai disabili del lago di Santa Caterina 
 

Regolamento Catch & Release 
 
1-I permessi sono validi dall'inizio dell'orario di pesca del mattino fino alle ore 13 e dalle 13 al 
termine dell'orario di pesca nella giornata prescelta. 
2-La pesca puo' essere esercitata esclusivamente con una sola canna munita di coda di topo del 
tipo galleggiante e senza piombatura supplementare sul finale, con una sola mosca secca o ninfa 
sommersa anche piombata, con esclusione dello streamer o di altro tipo di esche. 
3-La numerazione dell'amo usata non deve essere inferiore al n. 10 (consentiti dal 10 al 22) e, in 
tutti i casi, l'ardiglione deve essere preventivamente eliminato o schiacciato in modo da facilitarne 
l'estrazione senza provocare danno al pesce. 
4-E' vietato l'uso e la detenzione di esche naturali, pasturazioni, portare sul luogo di pesca 
qualsiasi tipo di contenitore escluso il guadino che deve essere usato solo per il recupero del pesce 
precedentemente allamato. 
5-Il pesce allamato non deve essere portato all'asciutto bensi' slamato nell'acqua con cautela e in 
modo celere evitando di toccare con le dita le branchiee senza far pressione sugli opercoli, ventre 
o bottoni laterali. 
6-Il sito di pesca spetta al primo occupante e comunque non si deve arrecare danno al pescatore 
vicino. 
7-La pesca e' consentita su entrambi gli argini e l'attraversamento dell'asta idrica e' consentita solo 
nei punti indicati con idonea tabellazione. E' consentito l'accesso in acqua non superando pero' 
1/4 della larghezza del corso d'acqua. 
8-L'inosservanza del presente regolamento o alle disposizioni di leggi vigenti in ambito provinciale, 
oltre all'immediato ritiro del permesso, comportera' la stesura di verbale di accertamento da parte 
del personale di vigilanza con inoltro all'Ufficio preposto. Tale ritiro non comportera' nessun 
rimborso del prezzo pagato. Per i soci del bacino le infrazioni potranno comportare l'assunzione di 
provvedimenti disciplinari. 
 
IN CASO DI INCIDENTI A PERSONE O A COSE SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL 
COMITATO DI BACINO 
 
 


