
Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca
Località Lago Bagatol

38074  DRO  (TN)
 mail info@apbs.it  pec.  apbs@pec.it 

permesso di pesca per il mese di ottobre   201  7                     costo € 20.00      permesso n°  _xxx_.-

LICENZA DI PESCA N._xxxxxx______
NOME_xxxxxxx__________                     CONOME _xxxxxxx__________________

Valido per il GIORNO  ( _xxxxxxxxx___)

Vedere regolamento associazione in vigore anno 2017

ESERCIZIO DELLA PESCA E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE 
L’esercizio della pesca nelle acque in concessione all’associazione è legato al possesso da parte del pescatore della 
licenza di pesca, della validità della quale si rende garante e responsabile, di permesso pesca del concessionario. 
Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari 
controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopraccitati. Per le segnalazioni delle violazioni in materia di 
pesca si richiama l’Art. 21 della legge 60/78. “Sono incaricati dell’osservanza dalla legge gli organi di polizia forestale, 
di vigilanza sulla pesca, gli agenti designati dalle Associazioni o società titolari di concessioni di pesca”.

REGOLAMENTO pesca mese di Ottobre
L.P. 60/78, art. 6, comma 3: approvazione della deroga all'art. 16, comma 4, del regolamento della pesca (D.P.G.P. 3 
dicembre 1979, n. 22- 18/Leg. ) al fine di consentire la pesca alla trota nel mese di ottobre.
DELIBERA 
 di autorizzare, in deroga all’art. 16, comma 4, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 60/78, l’apertura 
della pesca alle specie di trota elencate nell’allegato C del medesimo regolamento, per le Associazioni pescatori della 
provincia di Trento e relative zone di seguito indicate:

ZONE DI PESCA
Z T.Rimone Dal dosso dei Pini fino al ponte Pedrotti

V F.Sarca Dal ponte del Gobbo fino alla traversa ENEL di Pietramurata

Y  F.Sarca Dal ponte della variante di Dro fino al ponte vecchio di Dro

W F.Sarca Dal ponte di Arco fino alla traversa dello stabilimento Acquafil

UNK1 F.Sarca Da Attraversamento canaletta consorzio irrigo alla opera di presa Malapreda 

UNK2 F.Sarca Dalla traversa dello stabilimento Acquafil alla presa della pescicoltura Mandelli

Dette zone sono segnalate con appositi cartelli ad inizio e fine zona
“”   pesca mese di Ottobre “”

APERTURA E CHIUSURA ACQUE
Tutti i giorni .
Prima di iniziare la pesca segnare il giorno e la zona.

E' consentita la pesca in ottobre con le seguenti limitazioni e prescrizioni:
1) Utilizzo esclusivamente di amo singolo privo di ardiglione;
2) E'consentito l'uso della mosca secca e ninfa, con un massimo di due mosche;
3) Sono consentiti l'uso di minnows, rotanti e ondulanti con mono amo privo di ardiglione,
     ad esclusione della zona Unk2, 
4) Obbligo dell'uso del guadino;
5) Obbligo del rilascio del pesce allamato;
6) E' assolutamente Vietato trattenere il pesce catturato, lo stesso dev'essere rilasciato
    in modo da non arrecarne danno  (modalita no Kill);
7) Divieto di utilizzo di artificiali siliconici, gomme e pastelle;
8) Divieto di utilizzo di artificiali di peso superiore a 6 (sei) grammi.

A FINE GIORNATA IL PESCATORE DOVRA' RESTITUIRE IL PRESENTE PERMESSO
ANCHE A MEZZO MAIL  mail info@apbs.it  .-

N.B. per quanto non contemplato nel presente Regolamento Interno, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di pesca della Provincia Autonoma di Trento.

Detti  permessi  si  possono acquistare  presso:  Pesca  Sport  Merighi  Riva  del  Garda,  Ufficio  turistico
-Torbole, Riva e Arco; Bar Parete Zebrata Dro’,  Oasi Lago Bagattol Dro’.
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