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1. LICENZA DI PESCA 
1) La licenza di pesca puo' essere per 1 giorno, 3 giorni o 1 anno. 
2) La licenza di pesca è strettamente personale quindi non trasferibile e valida solo quando puo 

essereutilizzata per identificarne il proprietario. 
 
2. PERIODI E ORARI DI PESCA 
1) La giornata di pesca è intesa dall'alba al tramonto .  LA PESCA NOTTURNA NON è CONCESSA. 
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 puo' essere consultato presso l'agenzia per l'Ambiente della Repubblica Slovenia. 
3) Per sessioni di 24 ore “cattura e rilascia” LKO Loče è possibile solo previa prenotazione su 
4) www.rd-celje.si. la prenotazione anticipata per la pesca su altri due percorsi Lešje e Brezova nonché su 

altre parti del lago non è necessaria. 
5) La pesca nel lago Šmartinsko jezero è vietata da 01.12. al 28.02. o quando il lago è ghiacciato. 
 
3. CERTIFICATO DI CATTURA   
1) Quando il pescatore raggiunge il limite di catture consentito deve scriverlo sulla licenza e terminare 

l'azione di pesca . 
2) Il pescatore che possiede questo tipo di licenza giornaliera deve restituirla a fine giornata al punto vendita 

dove l'ha acquistata o ai guardia pesca in loco. 
 
4. METODI  DI PESCA E ATTREZZATURA 
1) La pesca è consentita con una (1)  canna da pesca con un (1) amo o esca con un (1) amo legato.   
2) La pesca puo anche essere eseguita con due (2) canne simultaneamente senza disturbare i pescatori 

vicini. 
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 

30cm 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' ripararsi in caso di forte sole,pioggia o di situazioni avverse del meteo con un ombrellone 
tipico per la pesca. 

7) In conformità con il decreto del Comune di Celje è vietato campeggiare o montare tende di qualsiasi tipo 
o pernottare sul lago Smartinsko. 

8) E' SEVERAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI LIBERI. 
 
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) L'utilizzo della barca è consentito trasbordare in postazioni altrimenti non raggiungibili , per scandagliare 

il fondale con strumenti sonar , posizionare marker , pasturare ed eventualmente un pesce dovesse 
impigliarsi su ostacoli sommersi per poterlo liberare. 

3) E' vietato combattere pesci dalla barca se non per casi di emergenza quali pesci impigliati sul fondo , o 
per posizionare esche . 

 
6. ESCHE CONSENTITE   
1) La pesca 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) Il pesce catturato deve essere preso a mani bagnate solamente.    
2) Il pesce catturato deve essere reimmesso in acqua nel piu breve tempo possibile o se si decide di 

ucciderlo di farlo nel modo piu veloce ed indolore possibile. 
3) L'utilizzo di reti per il mantenimento del pesce vivo è VIETATO . 
4) Il pescatore deve disporre di attrezzature adeguate per la slamatura come slamatori e pinze . 
 
8. MISURE MINIME E PERIODI DI PROTEZIONE 
1) Il pescatore deve prendere in considerazione le misure minime dei pesci più piccoli e dei periodi di 

protezione delle singole specie di pesci nel bacino del Danubio, che sono regolati dall'articolo 16 della 
Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št.99 / 2007) -Le norme in materia di 
regime di pesca nelle acque (Il Nr.99 Gazzetta ufficiale / 207). 

2) Considerando la pesca di alcune specie fuori stagione, queste sono le date in cui la pesca delle specie 
seguenti è vietata : tinche tra il 01.05. e 30.06., orata comune tra 01.05. e 30.06., orate argentate tra le 
01.05. e 30.06., scardola tra il 01.04 e il 30.06., scarafaggio comune tra 01.04 e 30.06., tetro tra le 
01.04 e 30.06 .; bianco carpa erbivora, grigio carpa testa grossa e carpe allevate sono sempre di 
stagione. 

3) Le misure più piccole di  alcune specie di pesci sono: tinche 30 cm, comune orate 30 cm, orate 
d'argento 26 cm, allevati carpe 30 cm, bianco erba carpa 50 cm, Rudd, scarafaggio comune e tetro non 
richiedono le misure più piccole. 

4) DAL 15.10. AL 30.11. LA CATTURA DELLE CARPE è CONCESSA SOLO IN CATTURA E RILASCIA. 
 
9. TRATTENIMENTO CONCESSO 
1) Il trattenimento di pesci giornaliero con licenza valida è di 5 kg di pesce o di pesci che rientrino nelle 

misure minime, tuttavia il pescatore puo prendere un pesce superiore a 5kg o 2 pesci per un peso totale 
di 5kg. 

2) Il trattenimento di pesci consentito riguarda le seguenti specie : 
3) 1 carpa o carpa erbivora o 4 bream comuni o tinche 
4) il limite giornaliero massimo di prelievo è di 5kg in totale 
5) Quando il pescatore raggiunge il limite di catture consentito, deve scriverlo sulla licenza di pesca e 

concludere la pesca . 
6) NEL LAGO Šmartinsko IL TRATTENIMENTO DI CARPE SUPERIORI A 7KG è SEVERAMENTE 

VIETATO ! 
 
10. GARE 
1) Nel distretto Šmartinsko jezero le gare di pesca sportiva d'acqua dolce possono avvenire solo su percorsi 

iscritti : Loče, Lešje a Brezova (Mappa allegato 1) .Le gare possono avvenire 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 può 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 concorrenza  sportiva 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 ). 

 



 
Allegato 1: Percorsi di competizioni nel distretto di pesca di Celje . 

(IMMAGINE 6, allegato RGN 2017-2012) 
 
 


