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 REGOLAMENTO  LAGO DI BEZZE – COLORNO 
( in vigore dal 20 Aprile 2017) 

 
 
INFORMIAMO CHE  PER FREQUENTARE E PESCARE NEL LAGO DI BEZZE E’ NECESSARIO ESSERE IN  
POSSESSO DELLA TESSERA  FEDERALE E DEL TESSERINO ANNUALE  DEI LAGHI CONVENZIONATI 
FIPSAS  (entrambe le tessere hanno validità 365 giorni dalla data di emissione) 
 

1) I minori di anni 15, muniti di tessera per il settore giovanile, dovranno essere accompagnati da un 
maggiorenne; 
 

2) E’ consentito solamente l’uso di una sola canna con o senza mulinello, armata con un solo amo, 
senza  ardiglione o quantomeno schiacciato E CON APERTURA MASSIMA TRA PUNTA E 
GAMBO NON SUPERIORE A 5 MILLIMETRI.     E’ vietato l’ uso di qualsiasi altro attrezzo; 

 
3) La FIPSAS si riserva il diritto di sospendere la libera pesca nel caso di manifestazioni sportive e di 

ordinaria manutenzione; 
 

4) L’impianto è aperto alla pesca nei giorni di LUNEDI’-MERCOLEDI’ - GIOVEDI’-VENERDI’-
SABATO e DOMENICA e tutte le feste infrasettimanali. Da novembre a fine febbraio dalle ore 8 
alle ore 17,00. Da marzo a fine maggio dalle ore 8 alle ore 18. Da giugno a fine settembre dalle ore 7 
alle ore 19. Nel mese di ottobre dalle ore 8 alle ore 18; 

 
5) E’ vietato l’uso della nassa; 

 
6) E’ obbligatorio l’uso dello slamatore, il pesce deve essere slamato con cura, non maltrattato  e 

rimesso immediatamente in acqua; 
 

7) E’ vietata la detenzione di qualsiasi specie di pesce ad eccezione di trote e pesci gatto; 
 

8) E’ severamente vietata la pasturazione con sfarinati (pastura) e la detenzione degli stessi all’interno 
del lago salvo delibera del Consiglio di Sezione; 

 
9)  Sono consentite    

• larve di mosca carnaria (bigattino) e granulare/pellet (quest'ultimo esclusivamente nelle 
confezioni acquistabili presso il lago)  per una  quantità complessiva che non potrà superare i 
2,00 lt, compreso l’utilizzo del brecciolino (ghiaia) 

• mais (2 scatole da 300 gr.); 
•  vermi e camole da utilizzarsi solo per innesco 
• il granulare/pellet potrà essere impiegato solo per pasturazione e non per innesco. 

 
      Tutto le esche e pasture non espressamente consentite sono VIETATE.  

 
 



 
 
 
 
 
 

10)  E’ stato abolito l’obbligo di esercitare l’azione di pesca ad almeno 4 mt da riva;  
 
11) Per la pesca a tecnica “carp fishing” è consentito, solo come innesco,  una quantità massima di 15 

boiles. Per tutte le altre tecniche sono ammesse solo esche naturali con divieto di utilizzo di “ 
pastarello ”; 

 
12) Per ogni giorno di pesca è consentito l’asporto  di: 
       Pesce gatto (morto) in quantità massima di n° 15-misura minima cm. 12; 
 
13)  Sarà consentito accedere al campo gara con il proprio autoveicolo, in qualsiasi periodo dell’anno 

purché vi siano le condizioni del fondo stradale favorevoli. L’eventuale diniego all’ingresso sarà a 
discrezione del gestore del lago. 
Le autovetture dovranno essere parcheggiate in modo da consentire il passaggio regolare di eventuali 
altri tesserati con il proprio automezzo. 
Eventuali tesserati già piazzati avranno altresì l’obbligo di agevolare il passaggio di altri veicoli. 
Chi vorrà usufruire della sponda lato “ Galasso “ potrà accedervi con il proprio mezzo fino a fianco 
della sponda stessa e da qui dovrà accedere al picchetto a piedi; 
Prima dell'accesso, comunque occorre chiedere autorizzazione al gestore del lago. 
La Commissione si riserva di revocare in qualsiasi momento il permesso di ingresso al lago con 
l'autovettura. 
La F.I.P.S.A.S. Comitato provinciale di Parma declina ogni responsabilità su eventuali danni che si 
dovessero verificare. 
 

14) In caso di inosservanza delle modalità contenute nel presente regolamento, verrà adottato quanto 
previsto dal regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque convenzionate al titolo “ Clausole 
Penali”; 
 

15)  E’ vietato abbandonare rifiuti di ogni genere sul luogo di pesca, compresi ami innescati, i rifiuti e le 
esche residue dovranno essere collocati negli appositi contenitori; 
 

16)  E’ obbligo, durante le gare e pool, che gli spettatori rimangano al di fuori della zona delimitata.  
 

17)  I responsabili della struttura incaricati dal Consiglio delle Sezione sono: 
• Giancarlo Alinovi; 
• Lorenzo Cerri; 
• Sandro Sandri.  

In loro assenza  Rita Morosoli ed ogni altro componente del Consiglio Direttivo. 
 
 

 

            Parma,  Marzo  2017 
 


