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REGOLAMENTO ACCESSO GRATUITO AL LAGO BAGATOL
Il Lago Bagatol è di proprietà del Comune di Dro, affittato dall’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca e
gestito dalla Cooperativa SANDROSE.
L’accesso al lago per la pesca sportiva è consentito unicamente alle persone in possesso del tesseramento alla Cooperativa
SANDROSE.
Gli associati APBS in regola con il tesseramento annuale possono accedere dal lunedì 18 aprile 2022 e per 2 volte al mese (1
per il mese di aprile) al Lago Bagatol – A TITOLO GRATUITO – e praticare la pesca sportiva sia in modalità NO KILL (uscite da
mezza giornata – Listino Lago Bagatol 5 €/ora) che in modalità CATTURA; l’Associazione coprirà i costi fino a 4 ORE ad uscita
in modalità NO KILL e fino a DUE CHILOGRAMMI di pesce pescato ad uscita in modalità CATTURA. Il pescato eventualmente
in eccesso dovrà essere pagato direttamente al Gestore del lago al prezzo in vigore ed affisso presso la struttura (8,5 €/kg
per iridee, fario, lacustri, salmerini, carpe e 20 €/kg per storioni).
Le uscite possono essere effettuate ogni giorno della settimana ESCLUSO IL MARTEDI’ (giorno di chiusura del lago) e NON
possono essere cumulate nello stesso giorno.
ATTENZIONE: Come previsto per i normali permessi associativi, i minori di 14 anni che godono del permesso gratuito di
pesca APBS potranno usufruire della presente iniziativa ma il pescato sarà cumulato con quello dell’accompagnatore
tesserato APBS e complessivamente non potrà superare sempre i due chilogrammi ad uscita.
Gli associati interessati devono:








presentarsi al gestore del lago con il permesso annuale associativo in corso di validità, con un documento di
identità valido (va bene anche la licenza di pesca con la fotografia del titolare) e con la tessera annuale SAND
ROSE; a chi non ne fosse in possesso, tale tessera verrà rilasciata al momento a spese dell’Associazione (costo 5
Euro/anno);
rispettare il regolamento di pesca del Lago Bagatol;
rispettare gli orari e le giornate di apertura (dalle 9 alle 19 – MARTEDÌ CHIUSO)
al termine dell’uscita di pesca presentare il pescato al gestore e pagare l’eventuale pesce in eccesso oltre i 2 (due)
chilogrammi
firmare il registro USCITE LAGO BAGATOL presso il gestore del Lago attestando l’uscita effettuata ed i kg pescati.
Farsi riportare nel LIBRETTO ANNUALE CONTROLLO CATTURE APBS – nella pagina NOTE in fondo al libretto – data,
kg pescati, firma del gestore.

ATTENZIONE: in alcune giornate il LAGO BAGATOL è chiuso alla pesca sportiva per altre manifestazioni. In particolare è
chiuso nelle giornate 11/06, 17/07, 30/07, 03/09). Eventuali altre giornate di chiusura verranno pubblicate con anticipo sul
sito associativo nella pagina principale e gli associati verranno avvisati via WhatsApp o SMS.
Tale iniziativa ha carattere TEMPORANEO ed ECCEZIONALE e la scrivente associazione si riserva in qualunque momento di
interromperla, integrarla o comunque modificarla ad esempio a seguito di variazioni normative ed in funzione dell’adesione
o meno da parte degli associati; in tale caso i soci verranno prontamente avvisati attraverso i soliti canali.
Si ricorda inoltre che la cooperativa SANDROSE applica ai nostri associati uno sconto del 10% sulle consumazioni al
bar/ristorante, noleggio attrezzature da pesca, vendita esche dietro esibizione del libretto annuale controllo catture in
corso di validità.

