REGOLAMENTO PER IL LAGO ŠMARTINSKO

CARP FISHING “CATTURA E RILASCIA” - 2020

1. LICENZA DI PESCA
1) La licenza di pesca puo' essere per 1 giorno, 3 giorni o 1 anno,le licenze per la pesca notturna sono vendute
2) separatamente.
3) La licenza di pesca è strettamente personale quindi non trasferibile e valida solo quando puo' essere utilizzata per
4) identificarne il proprietario.
2. PERIODI E ORARI DI PESCA
1) La giornata di pesca è considerata dall'alba al tramonto.
2) L'alba si determina da un ora prima del sorgere del sole a un ora dopo il calare. L'orario esatto dell'alba e del
tramonto.
3) puo' essere consultato presso l'agenzia per l'Ambiente della Repubblica Slovenia.
4) La pesca su alcune posizioni della zona di pesca 24ore Prendi e Rilascia LKO Loče (guarda la mappa) è possibile
soltanto con un preavviso via internet o acquistando il permesso di pesca su http://www.ribiskekarte.si/it/rdcelje/smartinsko-jezero. la prenotazione anticipata per la pesca su altri due tratti Lešje e Brezova nonché su altre
parti del lago.
5) Non è necessaria.
6) La pesca nel lago Šmartinsko jezero è vietata da 01.12. al 28.02. o quando il lago è ghiacciato.
3. PESCA NOTTURNA
1) La pesca notturna è consentita a fondo solo in stile “cattura e rilascia”.
2) I periodi per gli spot per la pesca diurna-notturna per il carp-fishing ( carpe e carpe erbivore amur ) in stile “cattura
e rilascia” sono registrati nei seguenti percorsi: Loče dal 01.03. al 30.11., Lešje dal 01.03. al 30.11., Brezova dal
01.09. al 30.11. (allegato 1)
3) Il prelievo di pesci in questi spot e in queste date è severamente vietato !!
4) L'uso di torce e grandi fari per illuminare la superficie dell'acqua e trovare i pesci è vietato nelle ore notturne,
tuttavia è consentito l'uso delle lampade da testa in maniera moderata da non recare disturbo agli altri pescatori
nelle piazzole vicine.
5) Aaccendere fuochi è severamente vietato !!
4. METODI DI PESCA E ATTREZZATURA
1) La pesca è consentita con 2 canne con l'utilizzo di 1 amo singolo con esca annessa ( hair rig).
2) Il carp-fishing deve essere svolto nel rispetto dei vicini senza provocare loro nessun disturbo, pescando
perpendicolarmente in base allo spot e alla riva.
3) Sono vietati finali in acciaio , shock-leaders e snag-leaders .
4) Il monofilo di base deve avere uno spessore minimo 0,30 e la lunghezza del leadcore deve essere almeno 30 cm
di lunghezza .
5) Il pescatore puo' posizionare fino a due (2) marker ( tipo boa o a bastone ) durante l'attività di pesca tenendoli
legati con la lenza alla canna per la stessa lunghezza del lancio . conslusa l'attività di pesca devono essere rimossi
dall'acqua.
6) Il pescatore puo' montare una tenda purchè essa sia di colore verde o mimetico durante la pesca ma solo nei
percorsi segnati Loče, Lešje and Brezova (allegato 1).
7) In conformità con il decreto del Comune di Celje è vietato campeggiare o montare tende di qualsiasi tipo o
pernottare sul lago Smartinsko.
5. TECNICHE DI PESCA
1) L'attività di pesca alla carpa con tecnica carp.fishing è consentita con l'uso di tutte le tecniche ad oggi riconosciute
e legalmente consentite ad eccezione della tecnica ZIG.RIG.
2) Durate la pesca alla carpa e' vietato l'uso della barca. La barca si può' usare soltanto di giorno per il salvataggio
del pesce, transporto della attrezzatura di pesca sul posto, il sondaggio, posizionamento del marker (sulla distanza
di lancio). Non è consentito combattere il pesce in barca ("drill")! L'uso dei droni è vietato.
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6. ESCHE CONSENTITE
1) La pesca in stile carp-fishing è consentita con l'utilizzo di esche artificiali o di origine animale e vegetale.
2) E' vietato utilizzare esche quali: animali vivi ( ad eccezione di lombrichi e bigattini ), parti di animali protetti, in
conformità alla normativa per il mantenimento sicuro della natura, e sostanze che possono essere tossiche ed
inebrianti.
3) E' severamente vietato l'uso di barchini radio comandati e droni ai fini di pasturazione o per portare fuori lenze.
4) E' severamente vietato l'uso della barca per calare le proprie lenze.
5) Il quantitativo massimo giornaliero ( includendo il notturno ) di esche non deve superare i 5kg, dei quali massimo 1
kg di origine animale.
7. TRATTAMENTO E CURA DEL PESCATO
1) Utilizzare solo reti ben bagnate per portare il pesce a riva.
2) La fase di fotografia del pesce deve avvenire solo in ginocchio e sopra il materassino.
3) Il pesce deve essere rimesso in acqua nel piu breve tempo possibile vivo ed illeso.
4) L'uso di carpsack è severamente vietato.
5) E' obbligatorio usare guadini di almeno 108 cm di larghezza e materassino di almeno 120 cm di lunghezza .
6) Il pescatore deve disporre di attrezzature adeguate per la slamatura come slamatori e pinze .
8. GARE
1) Sullo Smartinsko le gare di pesca ricreativa possono avere luogo solo su percorsi adibiti alle gare: Loče, Lešje a
Brezova ( allegato 1 ) le gare possono essere organizzate solo in accordo con Pravilnik RZS o Tekmovanjih v
sladkovodnem športnem ribolovu (legislazione per gare di pesca d'acqua dolce ricreative) e con Pravilnik RD Celje
(Legislazione del RD Celje).
2) Le gare si svolgono sulla base del calendario annuale delle gare e manifestazioni da parte della RD Celje, dove si
possono controllare sul loro sito web, la loro pagina Facebook, il notiziario o nelle bacheche del RD Celje.
3) La pesca sul campo gara è vietato quando vi è una gara di pesca sportiva d'acqua dolce in atto, secondo Pravilnik
RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu (legislazione per acqua dolce concorso pesca sportiva) o
per Pravila RD Celje (Legislazione del RD Celje).

UO RD Celje dne 09.02.2017

Stran 2

