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CONCESSIONE DI PESCA BACINO N°12 LAGO DI CORLO E CISMON

REGOLAMENTO STAGIONE 2022
ZONE IN CUI SI PUO' ESERCITARE LA PESCA
A
Torrente Cismon dalla confluenza del torrente Senaiga fino alla traversa di Pedesalto (Dighetta)
C
Torrente Cismon da un km a valle del ponte di Frassenè fino al vecchio ponte di Arsiè
D
Lago di Corlo, dal vecchio ponte di Arsiè fino al limite ante diga
E
Torrente Cismon dalla diga di Corlo a fine concessione
F
Rosta Ampezzan
ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA ( NO KILL)
B
Torrente Cismon dalla traversa di Pedesalto (Dighetta) fino ad un km a valle del ponte di Frassenè
ZONE DI ACCRESCIMENTO (VIETATA LA PESCA):
Rio Auric, Rosta Levica, Rosta Agana, Torrente Carazzagno.

Apertura della pesca: domenica 6 marzo.
Chiusura della pesca sulle acque salmonicole (Torrente Cismon, Rosta Ampezzan): da lunedì 26 settembre
Chiusura della pesca sulle acque ciprinicole (Lago di Corlo): 30 Novembre per i non Soci , 31 Dicembre per
i Soci.
REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE DEL BACINO 12
DOCUMENTI DI PESCA
a) Per esercitare la pesca è necessario essere muniti dei seguenti documenti:
- Licenza di Pesca, Libretto Annuale di Associazione al Bacino o Permesso Temporaneo.
- Tesserino Regionale (solo per le acque salmonicole e solo per chi non è Socio di alcun Bacino della
Provincia di Belluno)
b) Il documento di pesca, Libretto o Permesso Temporaneo che sia, deve essere compilato in tutte le sue
parti con inchiostro indelebile nero o blu prima dall'inizio della pesca.
-

i capi prelevati di persici vanno marcati immediatamente dopo l'incarnieramento
i Soci di bacino devono marcare i persici immediatamente dopo l’incarnieramento nell’apposito
libretto, e nel libretto associativo all’interruzione dell’esercizio di pesca.

MODI ED ATTREZZI DI PESCA
1 - Nelle acque Salmonicole (Torrente Cismon, Rosta Ampezzan):
a) la pesca è consentita con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo terminante con una sola
punta, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
2 - Nelle acque Ciprinicole (Lago di Corlo):
a) la pesca può essere esercitata con un massimo di tre canne, armate con non più di tre ami ciascuna,
terminanti con una o più punte
b) per la pesca al persico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con
un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”
c) è consentito l’uso di tirlindana con non più di tre esche
3 - É vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare.
4 - É vietato oltrepassare con le barche le tabelle sospese in aria, in prossimità della diga
5 - É vietato l’uso del boga e del raffio
6 - É obbligatorio avere il guadino al seguito
7 - É vietata la traina a motore elettrico
USO DI ESCHE
1 - É vietata la pesca con il pesciolino vivo o morto su tutte le acque del Bacino 12
2 - Dall’apertura della pesca fino al 31 maggio compreso nel Lago di Corlo la pesca con artificiali è
consentita solamente da natante e solamente con esche artificiali della grandezza massima di 9 cm. È
vietato l’uso e la detenzione di qualsiasi altro tipo di esca artificiale in questo periodo
3- Nel lago di Corlo sono vietati l’uso e la detenzione di esche artificiali munite di ancorette con ardiglioni
(o dovranno avere gli ardiglioni ben schiacciati)
4- È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento L.R. 19/98 Art.12 c. 7 bis

IN ZONA NO KILL:
a) Per pescare nella Zona No Kill del Torrente Cismon è necessario essere Soci autorizzati dall’apposito
contrassegno rilasciato dal Concessionario oppure avere acquistato il permesso specifico.
b) É vietato ogni tipo di esca naturale e siliconica.
c) É consentito l’uso di un solo amo terminante con una sola punta senza ardiglione o con ardiglione
schiacciato.
d) Non è consentita l’ancoretta.
e) Il pesce catturato deve essere immediatamente rilasciato (ad eccezione di eventuali capi di Iridee,
nel limite di 3 esemplari, che andranno annotate nel libretto o permesso).
Nota: si raccomanda vivamente di manipolare il pesce con cautela e di non appoggiarlo sui sassi, sulla
sabbia ecc. durante la slamatura e/o durante le eventuali foto.
PERIODI DI DIVIETO DELLA PESCA
1 - Nelle acque salmonicole la pesca è vietata nella giornata di martedì tranne nella zona no-kill (zona B) e
da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole calcolata secondo gli orari indicati in
tabella (vedi tabella)
2 - Nel Lago di Corlo la pesca notturna è consentita solo ai pescatori che praticano il carpfishing dalle
piazzole apposite e muniti dello specifico permesso.
3 - Per le seguenti specie è inoltre vietata la pesca nei sotto indicati periodi:
- temolo: dall’ultimo lunedì di settembre al 15 maggio
- luccio: dal 1° gennaio al 31 maggio
- persico reale: dal 1° dicembre al 31 maggio
- carpa e tinca: dal 15 maggio al 30 giugno
4 - Nel Bacino 12 è vietato inoltre trattenere le seguenti specie:
- Alborella
- Carpa
- Luccio
- Temolo
- Marmorata e suo ibrido
- Trota Fario
LUNGHEZZE MINIME
Le misure minime di prelievo per le specie per le quali il prelievo è consentito sono le seguenti:
- persico reale: cm. 15
- tinca: cm. 50
- cavedano: cm. 20
Il lucioperca deve sempre essere trattenuto
PRELIEVO CONSENTITO
1 - Per la stagione 2022 DIVIETO DI TRATTENERE SALMONIDI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL BACINO
2 - All’ interno del Bacino 12 il Pescatore può prelevare giornalmente fino ad un massimo di:
a) 15 capi di persici – con un massimo di 250 capi annuali –
b) Nelle acque del Bacino 12 ogni pescatore può prelevare complessivamente, per ciascuna giornata di
pesca, un massimo di 5 Kg di pesce, salvo il caso in cui tale limite sia superato dall'ultimo capo
prelevato. Il Lucioperca (Sandra) in quanto alloctono non concorre al computo dei 5kg totali.
3 - Raggiunta la quota giornaliera consentita per numero o peso è fatto obbligo interrompere l’azione di
pesca.

ART. 21 - SANZIONI
1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28.4.1998.
DA TENERE PRESENTE:
- La mancata restituzione del libretto di associazione e dei permessi pesca entro il 31 dicembre prevede una
sanzione di Euro 136,00.
- Tutti i libretti associativi, standard, no kill, libretto segna persici, libretto Carpfishing e permessi,
dovranno essere restituiti tassativamente entro il 31 dicembre , in sede del bacino negli orari e giorni
prestabiliti o spedito per posta. Per chi lo farà tramite spedizione l’indirizzo corretto di recapito è il
seguente: ASD Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon, Piazza Marconi, 1 - 32030 Arsiè (BL).
- La mancata compilazione del riepilogo finale delle catture e delle uscite comporterà una sanzione di
Euro 20,00 da pagare al momento dell’eventuale rinnovo dell’Associazione per l’anno successivo.
- Si raccomanda di utilizzare terminali adeguati per la pesca al luccio.
L’Associazione non può essere ritenuta responsabile di incidenti e/o infortuni che dovessero verificarsi
durante le uscite di pesca.
TUTTO QUELLO NON PRESENTE NEL SUDDETTO REGOLAMENTO FA FEDE IL REGOLAMENTO PROVINCIALE
E REGIONALE.
ORARIO SOLARE DEL SORGERE E DEL TRAMONTO DEL SOLE
MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MAGGIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

GIORNO

SORGE

TRAMONTA

1 - 14

7.38
7.36
7.22
7.05
6.44
6.20
5.50
5.27
5.03
4.47
4.36
4.33

16.50
16.38
17.24
17.42
18.01
18.17
18.38
18.53
19.11
19.26
19.39
19.47

15 - 31
1 - 14
15 - 28
1 - 14
15 - 31
1 - 14
15 - 30
1 - 14
15 - 31
1 - 14
15 - 30

MESE
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

GIORNO

SORGE

TRAMONTA

1 - 14

4.37
4.48
5.02
5.17
5.35
5.50
6.07
6.22
6.44
7.00
7.19
7.31

19.49
19.44
19.28
19.10
18.43
18.19
17.51
17.28
17.03
16.48
16.39
16.39

15 - 31
1 - 14
15 - 31
1 - 14
15 - 30
1 - 14
15 - 31
1 - 14
15 - 30
1 - 14
15 - 31

Nel periodo dell'ora legale, gli orari sopra indicati dovranno essere aumentati di 60 minuti
NOTE
A SALVAGUARDIA DEL LUCCIO SAREBBE PREFERIBILE NON PORTARLO IN ASCIUTTA PER LE OPERAZIONI DI
SLAMATURA ED EVENTUALI FOTO. SI RACCOMANDA INOLTRE DI AVERE AL SEGUITO UNA PINZA LUNGA,
UNA TRANCIA O TRONCHESE E UN MATERASSINO PER OGNI EVENIENZA SEMPRE PER FACILITARE LE
OPERAZIONI DI SLAMATURA.

