
 
REGOLAMENTO 2006 

 
01.-  Nei torrenti  è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo,   2 ami o   2 ancorette o 2 esche artificiali.  

Nel Lago Welsperg e nel Lago Plank è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, 3 ami o 3 
ancorette; oppure 3 esche artificiali; per la sola "moschiera" o "camoliera" è consentito un massimo di 5 ami; 
Negli altri laghi naturali o artificiali è consentito l'uso: 
1.- di una sola canna con, al massimo, 3 ami o 3 ancorette; oppure 3 esche artificiali; per la sola "moschiera" o 
"camoliera" è consentito un massimo di 5 ami; 
2.- o contemporaneo di 2 canne che possono essere armate con non più di 6 ami complessivamente e 
comunque con non più di 3 ami o 3 ancorette o 3 esche artificiali su una canna. 
Tutti gli altri strumenti di pesca,  ad esclusione della bottiglia (vietata nel lago Welsperg) per la cattura della 
sanguinerola (pesce popolo) fino ad un massimo di 50 esemplari, sono vietati,  compresa la pesca con le mani. 

02.-   Sul libretto, prima di iniziare l'attività  di pesca, si deve segnare la data, la zona di pesca ed i pesci di volta in 
volta catturati, sbarrando solo le catture del mattino. 

03.-  Nei laghi la pesca è consentita solo dalle rive, non è consentito l'uso di natanti o  simili ed è proibito pescare 
con la luce artificiale. I pescatori devono rimanere nelle immediate  vicinanze dei loro attrezzi di pesca.  

04.-  E' proibito l'uso della larva della mosca carnaria (bigattino) e delle uova di salmone naturali e derivati. E' 
vietato l'uso dei pesci, usati quali esche vive,  ad esclusione della sanguinerola, catturati nelle Ns. acque 
(vietati nel lago di Calaita). E' vietato gettare pesci da esca nelle acque correnti o stagnanti. E' vietata 
qualsiasi forma di pasturazione. E' vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca fino al 30 aprile. 

05.-   Solo nei torrenti Cismon (Siror: ponte S.S.50-passerella Vallombrosa; Transacqua: briglia a valle Rich  
Maor-briglia a valle Supermercati Trentini; Mezzano: 2° briglia a valle ponte Coppera-2° briglia a valle  
ponte ex Velox) , la pesca è vietata nella giornata di semina e si potrà pescare il giorno dopo. 
 
SEMINE: torrenteCismon:  07 aprile, 05 maggio,  01 giugno, 07 luglio, 04 agosto, 01 settembre; 
   Lago Schener:  (solo iridea)  07 aprile, 05 maggio, 01 giugno, 07 luglio, 04 agosto, 01 settembre;  

Lago Plank e Welsperg: (solo iridea) 05 maggio, 01 giugno, 07 luglio, 04 agosto, 01 settembre, 
07 ottobre, 21 ottobre; 

  Lago Calaita:   01 giugno, 07 luglio, 04 agosto (+n.2 semine in data da definire) 
Nei tratti di torrente e lago adibiti a campo gara, la pesca è vietata anche in occasione delle manifestazione 
sportive  e con le modalità che verranno comunicate con appositi cartelli sul campo gara  

06.- ZONE NORMALI DI PESCA: 
a- apertura:   - torrenti: domenica 05 marzo; 

     - lago Schener: domenica 05 marzo, purchè sgelato; 
   - lago Noana e torrente Giasinozza: domenica 30 aprile; 

    - lago Welsperg e Plank: domenica 30 aprile; 
- lago di Calaita: domenica 21 maggio; 

 b- giorni di pesca: tutti i giorni ad esclusione di quanto previsto al punto 05  
c- catture:    - n.6 capi giornalieri (temolo max n. 3 capi) - n. 3 capi giornalieri Lago Welsperg   

  e Plank;   
d- divieti:  - detenzione di trota marmorata e ibrido trota marmorata; 
e- misura:   - trota fario, iridea e salmerino: cm 22  (cm. 20 lago di Calaita) 

    - temolo (dal 1 maggio ): cm.30 
f- esche:  tutte le esche consentite dalla L.P. sulla pesca e dal presente Regolamento-Lago di 

Calaita: vietato il pesce sia vivo che morto. 
g- chiusura:   30 settembre; 

31 ottobre Lago Welsperg e Plank  (con la sola detenzione di trota iridea e 
cavedano);   

 
07.-  ZONE SPECIALI DI PESCA:   

Torrente Noana ed affluenti: dalla confluenza con il torrente Cismon alla diga di Val Noana; Torrente 
Cismon:  dalla briglia del Molin (Siror) alla presa centrale Civertaghe-confluenza Val Cigolera (S.Martino di 
Castrozza) 
a- apertura:     domenica 30 aprile; 
b- giorni di pesca:   solo il giovedì, sabato e la domenica 
c- catture:   n.3 giornaliere 
d- divieti:   detenzione di trota marmorata e ibrido trota marmorata; 
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e- esche:   - T. Noana: solo mosca (dal ponte Rigon alla diga)  
- Altre zone speciali: tutte le esche consentite dalla L.P. e dal presente 
Regolamento, con amo senza ardiglione per le esche naturali. 

f- misure:   - trota fario, iridea e salmerino: cm 25. 
 g- chiusura:  30 settembre 
08.- ZONA APERTA ALLA PESCA A PRELIEVO NULLO (NO KILL): 

1.-  Torrente Cismon:  dalla briglia a monte del ponte della bretella per Transacqua alla briglia posta 
amonte della  passerella pedonale antistante il Municipio di Fiera di Primiero 
etorrente Canali  dalla confluenza con il torrente Cismon alla briglia posta a 
montedella passerella  pedonale dei giardini Clarofonte; 

a- apertura: domenica 1 maggio; 
b- giorni di pesca: tutti i giorni  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (mattino) e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

(pomeriggio); 
c- uscite: n. 1 giornaliera al mattino o al pomeriggio con un massimo di n. 10 annue, 

segnando la data e la zona ed indicando con M (mattino) o con P (pomeriggio); 
d- catture: illimitate, segnando le catture per specie e lunghezza, ma rilasciandole 

immediatamente senza estrarle dall’acqua; 
e- strumenti ed esche: canna da mosca “frusta” con coda di topo con n. 1 mosca secca, con amo senza 

ardiglione;  
f- modi di pesca: - la pesca va effettuata dal torrente (è vietato quindi pescare dalla strada e dai ponti);  

- il pesce va slamato immediatamente, senza estrarlo dall’acqua e rilasciato; 
- è vietato portare qualsiasi contenitore o mezzo atto al trasporto del pesce 
(sacchetti, zaini, borse...); 

 g- chiusura:  30 settembre. 
09.- La cattura di pesci di misura va comunque segnata, anche se successivamente si provvede alla loro liberazione. 

Le sottomisure vanno liberate con la massima cura e se la boccata è in  profondità è obbligatorio il taglio della 
lenza.  

10.-   La  pesca è consentita a partire da un'ora prima che sorga il sole fino ad un'ora  dopo  il tramonto (orario 
astronomico). 

11.-  Nei casi previsti dall'art.22, comma 3, della L.P.n.60\78 e s.m., i pesci catturati in modo illecito vengono 
confiscati e, se possibile rimessi in acqua, altrimenti messi a disposizione della Associazione. 

12.-  Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla L.P.n.60/78 oltre ai provvedimenti disciplinari 
associativi. 

13.-  E' vietato abbandonare sacchetti di plastica, contenitori portaesche ed immondizie di qualsiasi tipo 
lungo i torrenti ed i laghi. Si chiede ai soci di segnalare all'Associazione  ogni attività tendente ad alterare la 
qualità dell'ambiente ittico e collaborare alla pulizia dei torrenti e laghi. Tutti sono invitati a non utilizzare 
materiali che possono inquinare l’ambiente quali piombi, polistirolo,… 

14.-   Il titolare del presente permesso dovrà esibirlo ad ogni richiesta del servizio  di  sorveglianza.  
15.-   Per  quanto  non espressamente disposto dal presente regolamento  si  fa  riferimento  alla L.P.12.12.1978, n.60  

e successive modificazioni ed al suo Regolamento. 
16.-  L'Associazione declina ogni responsabilità in caso d'infortunio nell'esercizio della pesca. 
17.-  MANIFESTAZIONI SOCIALI:  

1.- CAMPIONATO PIERINI:   1.- Lago Welsperg: 07 maggio  ore 15.00 
  2.- Lago Welsperg: 04 giugno  ore 15.00 
  3.- Lago Welsperg: 09 luglio ore 17.00 
  4.- Lago Welsperg: 06 agosto ore 17.00 
  5.- Lago Welsperg: 03 settembre ore 15.00 

 
 2.- RADUNO SOCIALE:  Lago Welsperg:  22 ottobre ore   9.00 

 
 
approvato dal Consiglio Direttivo, in data 20  gennaio 20 

BANDITE  DI PESCA (anno 2006) 
1.- Torrente Canali: dal ponte dei Treponti e dalla briglia a monte della passerella dei giardini Clarofonte 
2.- Torrente Cismon: dalla briglia a monte della passerella delle Scuole Superiori alla briglia a monte della 

passerella antistante il Municipio di Fiera di Primiero; 
3.- Rio S.Pietro: dal Parco giochi alla confluenza con il Cismon; 
4.- Rio Tognola e Rio Valcigolera a monte ponte strada per malga Tognola (Parco Paneveggio-Pale di 

S.Martino). 
5.- Biotopo del Prà delle Nasse (S.Martino di Castrozza). 
6.- Rio Cigala: dalle sorgenti alla confluenza con il Rio Prà di Là; 
7.- Tratti di sponda per la lunghezza di m.40 a valle e a monte delle dighe di sbarramento (lago Noana e 

Schener); 
8.- Eventuali acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno. 


