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PREMESSA
La Roses S.s.d.a.r.l. titolare dei Diritti di pesca sul Lago di OZ svolge la propria attività seguendo la
convinzione, condivisa da tutti i soci, di realizzare un bio-parco nell'intenzione di valorizzare il territorio e
sensibilizzare i visitatori alla riscoperta della natura e dell'ambiente. Per raggiungere il suo scopo la Roses
S.s.d.a.r.l. si è impegnata a restituire splendore a questo bacino lacustre per trasformarlo nel luogo di
raduno di tutti i pescatori locali, nazionali e internazionali.	
  
	
  
L'esercizio delle attività di pesca nel Lago di OZ dovrà essere effettuato nel rispetto del seguente
regolamento, nonché delle disposizioni Nazionali, Regionali e Provinciali in materia di pesca.	
  

	
  

La pesca dilettantistica è consentita solo a coloro che siano in possesso del relativo permesso di pesca
rilasciato dalla Roses S.s.d.a.r.l.

TESSERAMENTO
Tutti i pescatori dovranno essere muniti della tessera CONI rilasciata dalla soc. Roses S.s.d.a.r.l., la quale
garantisce copertura assicurativa per la durata di un anno a partire dal giorno di rilascio della tessera stessa.
I minori di età avranno accesso alla pesca sol previa autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne
esercita la patria potestà.
Le tecniche di pesca consentite sono:
1.
2.
3.
4.

Carp Fishing in postazioni fisse.
Spinning e casting in modo itinerante, con imbarcazione e belly boat.
La pesca a mosca in modo itinerante, con imbarcazione e belly boat.
La pesca a fondo classica e con il galleggiante, inglese o bolognese sempre in postazione
fissa.

L'accesso è a numero chiuso e solo con prenotazione, questo a garantire un afflusso controllato di
pescatori e a diminuire al minimo la pressione di pesca, garantendo il più possibile la selvaticità del luogo e
delle specie ittiche presenti nel lago.
Articolo 1
Il pagamento del corrispettivo di accesso al lago dà diritto alla pesca e all'utilizzazione delle strutture presenti
annesse ad essa (parcheggio, piazzole di pesca, WC…..). I pescatori sono obbligati a rispettare l'ambiente,
gli altri frequentatori e i pesci presenti, oltre all'osservanza del presente regolamento che si considera
accettato all'atto della prenotazione.
Articolo 2
Le postazioni di pesca di pesca vengono assegnate tramite prenotazione. La prenotazione dà diritto alla
pesca nel posto assegnato, contraddistinto dal cartello indicante il numero e il nome della postazione.
Se un pescatore vuole effettuare un cambio di postazione deve richiederne l'autorizzazione allo staff del
lago.
I frequentatori devono tenere pulita l'area a loro assegnata e non devono abbandonare rifiuti sul luogo di
pesca. Si prega di servirsi degli appositi contenitori distribuiti lungo il perimetro del lago.
Articolo 3
Nel carpfishing sono consentite 3 canne per pescatore (se si desiderasse l’aggiunta di una ulteriore canna è
possibile solo previa autorizzazione della direzione e del pagamento di un supplemento).
Nella pesca a spinning o casting una canna per pescatore; per la tecnica dell’ INGLESE, BOLOGNESE,
FONDO, LEDGERING una canna per pescatore (è consentito la detenzione di più canne ma l’utilizzo deve
essere esclusivamente di una canna per pescatore).
Sono obbligatori l'uso di guadino capiente e materassino di slamatura adeguato, l'uso del carp sack è
assolutamente vietato sia di giorno che di notte, può essere utilizzato il “”boga grip” solo per agevolare le
operazioni di slamatura ma è assolutamente vietato alzare il pesce con il suddetto strumento.
Per la tecnica della Bolognese, Inglese e fondo classico è consentito l'uso della nassa solo previa
autorizzazione della direzione.
Articolo 4
La pesca nel lago è solo ed esclusivamente "catch & release" (prendi e rilascia).
Gli ami utilizzati devono essere privi di ardiglione o con amo con ardiglione schiacciato.
Nella tecnica dello spinning non è possibile utilizzare esche siliconiche inferiori agli 8 cm, almeno che non
siano utilizzate come trailer nei jig (ma non deve scendere sotto la misura dei 3”), la misura minima dell’amo
non deve essere sotto l’1/0.
Tutte le catture devono essere immediatamente rilasciate, con tutte le cure del caso, dopo eventuali
operazioni di pesatura e fotografia, è assolutamente vietato trattenere qualsiasi pesce tranne diverse
disposizioni particolari. Il trattenimento delle catture porta all'immediata espulsione e al pagamento del pesce
trattenuto al prezzo di 100,00 €/Kg.
Articolo 5
E’ assolutamente vietata la pasturazione con pellets, con mais, arachidi e sementi similari non bolliti.
E’ assolutamente vietata la pasturazione con pasture farinacee e pastelle di varia entità.
Il limite di pasturazione con boiles è fissato a 500 grammi per giornata di pesca.
E’ possibile utilizzare “bigattini”con una detenzione e pasturazione non più di 500 grammi a seduta. Si
possono utilizzare esche naturali come vermi di terra, mais, ceci……
Articolo 6
Il posizionamento di tende è permesso solo ed esclusivamente per il Carpfishing, sono vietati l'accesso al
lago e l'approntamento dei materiali nelle ore notturne.
E' assolutamente vietato: accendere fuochi, tagliare canneti e qualsiasi modifica all'ambiente per la
preparazione del posto di pesca, salve accordi da prendersi con la direzione.
I visitatori non sono ammessi in postazione salvo diversi accordi con la direzione, eventuali visitatori non
devono disturbare l'azione di pesca. La direzione si riserva di vietare l'ingresso a non pescatori.

Le auto vanno posizionate esclusivamente nel parcheggio e non potranno in alcun modo sostare nelle
piazzole, le operazioni di scarico e carico dell'attrezzatura andranno effettuate concordando l'ingresso con la
direzione.
Articolo 7
Nella tecnica dello spinning è possibile l'utilizzo di proprie imbarcazioni pagando un ulteriore supplemento,
nel carpfishing è permesso l'uso del barchino radiocomandato previa comunicazione alla direzione, è
consentito l’utilizzo del belly boat pagando un ulteriore supplemento.
L’entrata in acqua deve essere effettuata negli appositi spazi messi a disposizione.
L'uso del proprio belly boat e dell’imbarcazione propria è consentito previa firma di lettera liberatoria di
responsabilità e con l'obbligo del salvagente.
Il decesso di pesci dovuto a maltrattamenti o incuria porta all'immediata espulsione dal lago senza diritto di
rimborso e al divieto di accesso a tempo indeterminato. Per quanto non espressamente descritto in questo
regolamento le decisioni e le direttive della direzione sono insindacabili. Non si assumono responsabilità
per atteggiamenti o atti lesivi nei confronti di terzi.
L'inosservanza del regolamento può portare all'espulsione immediata dall'area del lago senza diritto di
rimborso e l'eventuale denuncia alle autorità competenti.

RILASCIO PERMESSO DI PESCA
I permessi di pesca sono rilasciati dalla società Roses S.s.d.a.r.l Tutte le informazioni necessarie sono
reperibili sul sito internet lagodioz.it o inviando un'email all'indirizzo info@lagodioz.it.
L'acquisizione del permesso di pesca comporta l'accettazione di questo regolamento in ogni sua parte.In
caso di non accettazione di questo Regolamento non sarà possibile rilasciare il permesso di pesca.
Il permesso di pesca è nominale e non cedibile a terzi. Prima di iniziare l'attività di pesca dovrà essere
richiesto e ottenuto il relativo permesso. Coloro che, iniziata l'attività di pesca, saranno trovati sprovvisti del
regolare permesso rilasciato da Roses S.s.d.a.r.l. saranno tenuti a pagare quanto dovuto. All'atto del
controllo non sarà presa in considerazione nessuna giustificazione relativa al mancato possesso del
permesso, poiché è stato chiaramente stabilito l'obbligo di munirsi del permesso stesso prima di iniziare
l'attività di pesca.

DIVIETO ASSOLUTO:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

L’uso di pesce vivo o morto come esca per lo spinning e tutte le altre tecniche di pesca
L’uso di trecce SUPERIORI ALLE 50 lb montate sul mulinello
L’uso di shock leader in treccia più lunghi di 30 metri.
La pasturazione con sfarinati
L’uso di carp sack
Schiamazzi notturni e diurni ingiustificati
L’uso di tende colorate in tinte vivaci
La trasformazione della postazione in un accampamento poco dignitoso
L’abuso di luci notturne non strettamente necessarie alla pesca

E’ FATTO OBBLIGO:

!
!
!

L’uso di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato
L’uso di guadino di almeno 100cm di apertura (carp fishing)
L’uso di materassino bagnato prima di riporvi la carpa

	
  SANZIONI 	
  

In caso di violazione delle disposizioni del seguente regolamento è facoltà della Società Roses S.s.d.a.r.l. di
ritirare il permesso di pesca al titolare.
Il permesso sarà sospeso per un periodo di tempo stabilito dalla Roses S.s.d.a.r.l., che si riserva la
possibilità di chiedere il risarcimento al responsabile del danno eventualmente subito, o revocare il permesso
in base alla gravità del fatto commesso.
La RosesS.s.d.a.r.l avrà la facoltà di non concedere il permesso di pesca a coloro che sono considerati
soggetti recidivi o indesiderati.	
  

	
  VIGILANZA
La vigilanza sarà eseguita dai soci responsabili della Roses S.s.d.a.r.l.
I possessori del permesso di pesca acconsentono al controllo dello stesso e di altra eventuale
documentazione da parte del personale autorizzato.
In caso di rifiuto di esibire tale documentazione il personale del Lago di OZ sarà autorizzato a ritirare il
permesso stesso.
Si invitano tutti i pescatori a collaborare e a comunicare eventuali infrazioni al personale presente per
garantire l'osservanza del regolamento e la tutela dell'ambiente circostante.

TARIFFE
Spinning:
Ingresso mezza giornata: 5,00 Euro (supplemento belly boat 5,00 Euro)
Ingresso intera giornata: 10,00 Euro (supplemento belly boat 5,00 Euro)
Abbonamento 10 ingressi: 40,00 Euro
Abbonamento 30 ingressi: 130,00 Euro

Carpfishing:
Ingresso mezza giornata: 5,00 Euro
Ingresso intera giornata: 10,00 Euro
Pernottamento con tenda: 15,00 Euro a persona
Abbonamento 10 ingressi: 40,00 Euro (supplemento notturno 5,00 Euro a persona)
Abbonamento 30 ingressi: 130,00 Euro (supplemento notturno 5,00 Euro a persona)	
  

