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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) la tessera lago non è necessaria per le 
gare in calendario provinciale e per le gare di altre associazioni.   
  
 

REGOLAMENTO SPECIALE PER MANIFESTAZIONI NEL LAGO DI  BEZZE 
( in vigore dal 20 Aprile 2017) 

 
 

1) Durante le manifestazioni sportive in calendario il pesce catturato dovrà essere tenuto in vivo nelle apposite 
nasse, pertanto sono abolite le misure minime ed ogni altro divieto. 
Per le manifestazioni che si terranno nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre è obbligo l’utilizzo di 
minimo n. 2 nasse. Il pesce catturato dovrà essere suddiviso in modo equo nelle 2 nasse. 
 

2) La pasturazione è fissata, per concorrente, in 3 litri totali compresivi delle esche, granulare/pellet  (come da 
regolamento del lago), eventuale ghiaia e colla, tutto compreso, la colla deve essere utilizzata solo come 
collante e non come pastura. 
Oltre al quantitativo complessivo su indicato potrà essere utilizzato il mais in quantità non a 2 scatole da 300 
gr. 
Le esche consentite sono: Bigattini, Mais, Vermi e Camole del Miele  e dovranno essere tenute in vista. Sono 
ammesse solo esche naturali E NON TRATTATE con divieto di utilizzo di “pastarello”.  
È vietata, pena l’allontanamento dal lago, la pasturazione e la pesca con tutto ciò che non è elencato nel 
consentito.     

      E’ vietato   detenere all’interno del posto di gara, un quantitativo superiore a quello consentito. 
 Tutto quello non espressamente consentito é VIETATO.  
 
3) E’ consentito l’uso di una sola canna con o senza mulinello ,armata con un solo amo, senza ardiglione o 

quantomeno schiacciato e CON LA MISURA MASSIMA TRA PUNTA E GAMBO NON SUPERIORE A 
5 MILLIMETRI.   

 
4) E’ fatto obbligo dell’uso del poggia canne e di nassa dotata di almeno cinque anelli. 

 
5) E’ obbligatorio l’uso dello slamatore: il pesce deve essere slamato con cura utilizzando l’apposito strumento, 

è severamente vietato (pena la squalifica) afferrare il pesce per gli occhi. 
 

6) Per tutte le gare infrasettimanali, sia gestite dalla Sezione Provinciale che autonomamente dai concorrenti, 
occorre rispettare le seguenti norme: 
- si potranno organizzare pool infrasettimanali solo nei seguenti giorni e sulle seguenti sponde : 

• lunedì :  sponda parcheggio e sponda Galasso (tecnica roubasienne e bolognese sotto riva) 
• giovedì : sponda  vivaio e sponda Galasso  (tecnica roubasienne e bolognese sotto riva)  
• sabato :  sponda parcheggio e sponda vivaio (tecnica libera. Si precisa che la sponda “vivaio” 

verrà utilizzata solamente se vengono superati complessivamente i 20 pescatori) Le altre sponde 
saranno a completa disposizione dei pescatori che non partecipano alla gara. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Orari inizio gara: come da prospetti esposti presso il lago e negozi di pesca, a seconda del   periodo 
stagionale. 
 

6a) Nelle gare non di calendario (pool infrasettimanali o domenicali) saranno responsabili del rispetto del 
presente regolamento e dei controlli conseguenti, gli organizzatori delle gare; 

6b) Nelle gare non di calendario non è necessario presentare le esche nelle apposite matrioske o nei secchi 
graduati perché per il rispetto delle quantità vale quanto previsto al punto precedente; 

6c) Nel caso le iscrizioni superassero i 30 iscritti ind. (o 15 coppie) saranno messe a disposizione le sponde 
vivaio e parcheggio 

6d) Gli organizzatori, una volta pagata la sponda, sono liberi di scegliere come picchettare e da che numero 
partire 

6e)  Gli organizzatori sono liberi di variare i limiti del punto 2 se sono più restrittivi. 
 

7) Per l’accesso con i veicoli alle sponde vige il regolamento del lago . 
 

8) E’ vietato abbandonare rifiuti di ogni genere sul luogo di pesca ed a fine gara le esche rimanenti dovranno 
essere eliminate negli appositi contenitori.   

    
9)  Durante manifestazioni di Campionati Provinciali effettuate nel lago, lo stesso è chiuso alla pesca, salvo 

deroga da parte della Sezione. Rimarrà a disposizione dei pescatori il lago piccolo.       
   

10)  E’ obbligo, durante le gare e pool, che gli spettatori rimangano al di fuori della zona delimitata.  
PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE LA CIRCOLARE NORMATIVA VIGENTE 
SE NON DEROGATA DA REGOLAMENTI  PROVINCIALI.  
 

11) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


