Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S.Di Treviso,
Via San Antonio 6, Biancade TV
Tel: 0422 848082 www.fipsas-tv.it
REGOLAMENTO DI PESCA ANGUILLA ZONA A/B

ART.1 Premessa:
L’attività di pesca è regolamentata dalla Legge Regionale , e dal Regolamento attualmente in vigore per la ZONA A/B
ove richiesto e dal Regolamento Interno del Comitato Provinciale FIPSAS di Treviso.
Il Tesserino di Pesca Anguilla SOSTUISCE , per la sola attività di pesca nelle Concessioni , ( Giavera, Musestre, Meolo,
Malgher, Aralt, Lia e Negrisia.) il Tesserino Regionale per la Prov. Di TV in ZONA A. E’ consentita la pesca notturna
all’anguilla da un’ora dopo il tramonto fino alle ore 24.00 nel rispetto del regolamento Regionale, e comunque esclusi i
giorni di Martedì e venerdì. La pesca all’Anguilla, va notificata negli appositi moduli dai soli possessori del tesserino
specifico per tale pesca. Per l’anguilla va notificato il: G=Giorno del Mese e Z=Zona di Pesca, C=n° catture, massimo 5
catture. Il Tesserato, con il pagamento del Tesserino, DICHIARA espressamente di essere a conoscenza del presente
Regolamento Interno e di ACCETTARLO nella sua interezza e globalità ; DICHIARA di accettare il controllo degli Agenti
di Vigilanza e degli Ispettori preposti per quanto riguarda l’attività di pesca, e i documenti relativi all’esercizio della
stessa . DICHIARA di accettare anche il controllo e l’ispezione del veicolo con il quale il tesserato accede al luogo di
pesca in caso di rifiuto l’agente può ritirare il Tesserino segna catture, il Comitato Provinciale valuterà l’eventuale
sospensione di pesca nelle nostre concessioni.
Possono esercitare la pesca all’Anguilla tutti i pescatori sportivi tesserati FIPSAS muniti di apposito
tesserino/permesso. Costo annuale di Euro 20,00. O del tesserino estivo Trota dal costo annuale € 85.00.
A fine stagione comunque entro il 31 Ottobre il presente Tesserino va restituito dove è stato ritirato, ai Trasgressori
saranno notificate sanzioni amministrative pari a € 15.00
ART.2 Obblighi e Divieti.
1. Divieto di pesca fuori orario consentito (Da un’ora dopo il Tramonto alle ore 24.00)
2. Divieto di detenzione ed utilizzo di esche non consentite.
3. Divieto di pesca nei giorni di Martedì e Venerdì purché non festivi.
4. È vietato continuare la pesca dopo aver raggiunto la cattura di capi 5 cinque o il peso di kg 5.
5. Obbligo di annotazione del giorno e la zona prima di iniziare l’attività piscatoria
6. E’ Vieteto esercitare la pesca all’anguilla nelle settimane di chiusura per semine.
ART.6 Indennizzi e Risarcimenti:
1. Pesca senza Licenza o scaduta L.R. 19/98 Art. 9 c. 1
€ 116.67
2. Pesca senza il permesso del concessionario R.D. 1931
€ 166,67
3. Pesca senza il Tesserino/Permesso giornaliero L.R. 19/98
€ 66,67
4. Mancata annotazione della uscita/pesca L.R. 19/98
€ 66,67
5. Mancata annotazione catture sul Tesserino/permesso Giornaliero L.R. 19/98
€ 166,67
6. Abbandono di rifiuti o materiale di qualsiasi genere R.R. Art. 12 C. 2
€ 166,67
7. Pesca con attrezzi non consentiti o in numero superiore R.R. art. 13 c.1 lett. a
€ 166,67
8. Detenzione di esche non consentite R.R Art. 8 C. 10
€ 166,67
9. Pesca con esche non consentite R.R. Art. 8 C.1
€ 166,67
10. Pesca al di fuori dell'orario R.R. Art. 13 C2 lett. A
€ 166,67
11. Pesca in zone di Bandita di pesca Reg. Interno
€ 100,00
12. Pesca nella settimana di chiusura per semina Reg. Interno
€ 100,00
13. Pesca dopo aver raggiunto la quota consentita
€ 100,00
Date programmate per semina quindi divieto di pesca.

Chiusura pesca
22-26 Marzo
19-23 Aprile
24-28 Maggio
21-25 Giugno
26-33 Luglio
23-27 Agosto

