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NOTE:

b) Nelle acque del Bacino 12 ogni
 p e s c a t o re  p u ò  p re l e v a re
 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
 a l loctono non concorre a l
 computo dei 5kg totali.

ART. 21 - SANZIONI
1 La violazione delle disposizioni
 c o n t e n u t e  n e l  p r e s e n t e
 r e g o l a m e n t o  c o m p o r t e r à
 l ’appl icazione del le 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 € 136,00.

- Tutti i libretti associativi, standard,
 no kill, libretto segna persici,
 libretto Carpfishing e permessi,
 dovranno essere rest ituit i
 tassativamente entro i l  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 da pagare al
 momento dell’eventuale rinnovo
 dell’Associazione per l’anno
 successivo.
- Si raccomanda di utilizzare
 terminali adeguati per la pesca
 al luccio.

CONCESSIONE di PESCA BACINO n. 12 - LAGO di CORLO e CISMON
REGOLAMENTO STAGIONE 2023
ZONE IN CUI SI PUÒ ESERCITARE LA PESCA
A - Torrente Cismon dalla confluenza
  del Torrente Senaiga fino alla
  traversa di Pedesalto (Dighetta).
C - Torrente Cismon da 1300 mt a valle del ponte
  di Frassenè fino al vecchio ponte di Arsiè.
D - Lago di Corlo dal vecchio ponte di Arsié
  fino al limite ante diga.
E - Torrente Cismon dalla diga di Corlo
  a fine concessione.

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA (NO KILL)
B - Torrente Cismon dalla traversa di
  Pedesalto (Dighetta) fino a 1300 mt a valle
  del ponte di Frassenè.

ZONE DI ACCRESCIMENTO (Vietata la pesca)
•	Rio	Auric.	•	Rosta	Agana (rip. biologico).
•	Rosta	Levica.	•	Torrente	Carazzagno.
•	Rosta	Ampezzan.

Apertura della pesca: domenica 5 marzo.
Chiusura della pesca sulle acque salmonicole 
(Torrente Cismon): da lunedì 25 settembre.
Chiusura della pesca sulle acque ciprinicole 
(Lago di Corlo): 30 novembre per i non soci, 
31 dicembre per i soci.

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.

TUTTO QUELLO NON PRESENTE
NEL SUDDETTO REGOLAMENTO

FA FEDE IL REGOLAMENTO
PROVINCIALE E REGIONALE.

Bacino di Pesca n° 12
“LAGO DI CORLO e CISMON”

Tipografia B. Bernardino - Feltre - 0439 2417

A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon
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DIVIETO DI TRATTENERE
SALMONIDI SU TUTTO IL 
TERRITORIO DEL BACINO

NOTE:

L’Associazione non può essere 
ritenuta responsabile di incidenti 
e/o infortuni che dovessero 
verificarsi durante le uscite di 
pesca.



d) Non è consentita l’ancoretta.
e) Il pesce catturato deve essere
 immediatamente r i lasc iato.
f) Per i Soci e per i non Soci, dotati di
 permesso giornaliero No Kill, è con-
 sentita inoltre, la pesca in zona B
 No Kill del torrente Cismon, dall’ultimo
 lunedì di settembre fino a tutto il mese
 di ottobre, solo a mosca secca, armata
 di un amo singolo senza ardiglione
 (o con ardiglione schiacciato). 

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.
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: dal l ’ult imo 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
 - Trota Fario
 - Marmorata e suo ibrido

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 25
Il lucioperca deve sempre essere 
trattenuto.

PRELIEVO CONSENTITO

1 Per la stagione 2023:

2 All’interno del Bacino N. 12 il 
pescatore può prelevare giornalmente 
fino ad un massimo di:

a) 15 capi di  persici  -  con un
 massimo di 250 capi annuali -

 t e r m i n a l e  m e t a l l i c o  o
 fluorocarbon con diametro
 minimo di 0,5 mm e di lunghezza
 non inferiore ai 20 cm.
6 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
 e s s e r e  S o c i  a u t o r i z z a t i
 da l l ’appos i to  contrassegno
 rilasciato dal Concessionario
 oppure avere acquistato i l
 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.

REGOLAMENTO PER LA PESCA
NELLE ACQUE DEL BACINO 12

DOCUMENTI DI PESCA
a) Per  eserc i tare la  pesca è
 necessario essere muniti dei
 seguenti documenti:
- L icenza di  Pesca, L ibretto
 Annuale di Associazione al
 Bacino o Permesso Temporaneo.
- Documento d’identità in corso di
 validità.
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):
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
 denomina te  comunemen te
 “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 la
 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.
2 É vietato l’uso di larva di mosca
 carnaria su tutte le acque del Bacino.

3 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 concesso l’uso di mosca
 secca non piombata da riva,
 munita di un solo amo e con una
 sola punta, senza ardiglione o
 con ardiglione schiacciato.
 È vietato l’uso e la detenzione di
 qualsiasi altro tipo di esca
 artificiale in questo periodo.
4 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).
5 Nell’utilizzo di esche artificiali di
 lunghezza superiore a 14cm,
 munite di ami con più dardi, è
 obbligatorio l’uso del cavetto

DIVIETO DI TRATTENERE
SALMONIDI SU TUTTO IL
TERRITORIO DEL BACINO


