
 

Regolamento esche naturali 

 
Costo giornaliero € 9,00 

 

 

Si possono trattenere 4 trote 

Il pescato eccedente, € 1,50 cad. 

 

1. L’ingresso al lago è consentito ai soli 
possessori della tessera sociale e      
tessera  FIPSAS 

2. I ragazzi fino a 14 anni devono essere 
accompagnati da un famigliare 

3. Ogni socio pescatore è tenuto a         
ripulire l’area alla fine del turno di pe-
sca 

4. Per la pesca alla trota con esche natu-
rali è severamente vietato rilasciare il 
pesce catturato 

5. La direzione si riserva il diritto della 
tessera sociale, qualora venga infranto 
il regolamento o si verifichi un com-
portamento non rispettoso nei confron-
ti del lago, delle strutture, e degli altri 
soci 

6. Esche consentite: Camole del miele, 
lombrico, uova di salmone, caimani, 
mais, esche artificiali 

Regolamento No-KILL 

 
Costo giornaliero € 9.00 

Costo giornaliero lago predatori € 12,00 

 

1. L’ingresso al lago è consentito ai soli 
possessori della tessera sociale e      
tessera  FIPSAS 

2. I ragazzi fino a 14 anni devono essere 
accompagnati da un famigliare 

3. Ogni socio pescatore è tenuto a         
ripulire l’area alla fine del turno di pe-
sca 

4. Per la pesca alla trota si richiede la 
massima sportività, e si deve rilascia-
re il pesce con la massima cautela 

5. La direzione si riserva il diritto della 
tessera sociale, qualora venga infranto 
il regolamento o si verifichi un com-
portamento non rispettoso nei confron-
ti del lago, delle strutture, e degli altri 
soci 

6. Esche consentite: ogni tipo di esca ar-
tificiale, con ami singoli senza ardi-
glione 

 

 

 

LAGO CRONOVILLA 
Traversetolo loc. Vignale 

PESCA SPORTIVA 
Leo tel.3385984290  

Fausto tel. 3339960595 

Apertura: dalle 7.00 alle 18.00 

Tesseramento 2022 
TESSERA FIPSAS € 30,00 + 

TESSERA CRONOVILLA € 10 

 

RAGAZZI DA 6 A 15 ANNI: 

TESSERA FIPSAS € 6,00 + 

TESSERA CRONOVILLA € 0,00 

 

BAMBINI FINO A 6 ANNI: 

TESSERA FIPSAS € 
6,00 + 

TESSERA LAGO 
GRATIS 

 

 

 

SOCIO NON PESCATORE € 5,00 




