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CALENDARIO DI PESCA 2021
Apertura della concessione: da stabilirsi Chiusura della
concessione: 26 settembre 2021
PESCA CHIUSA TUTTI I VENERDI’
Semine per ripopolamento nei giorni:
- Venerdì 19 marzo – BRENTA – I° BACINO
- Venerdì 26 marzo – CANALI – I° BACINO
- Venerdì 9 aprile – BRENTA – I° BACINO
- Venerdì 23 aprile – CANALI – I° BACINO
- Venerdì 7 maggio – BRENTA – I° BACINO
- Venerdì 21 maggio – CANALI – I° BACINO
- Venerdì 11 giugno – BRENTA – I° BACINO
- Venerdì 25 giugno – CANALI – I° BACINO
- Venerdì 9 luglio – BRENTA – I° BACINO
- Venerdì 30 luglio – CANALI – I° BACINO
- Venerdì 20 agosto – BRENTA – I° BACINO
- Venerdì 03 settembre -CANALI – I° BACINO
Le immissioni verranno effettuate salvo cause di forza
maggiore o imprevisti.
LE SEMINE NEL I° BACINO POSSONO SUBIRE DELLE
VARIAZIONI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI.
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PERMESSI DI PESCA
E’ OBBLIGATORIO:
a) Il Permesso prima dell’inizio della pesca.
Permessi di Concessione: Settimanalmente si possono
usufruire di n°4 permessi di Concessione validi per
mezza giornata di pesca (mattino o pomeriggio); oppure
di n°2 permessi validi per l’intera giornata. Il conteggio
dei permessi è dal giorno della domenica.
b) Se si usufruiscono due permessi in mezza giornata
si annullano ambedue le M M se si pesca al
mattino, oppure ambedue i P P se si pesca di
pomeriggio. Subito dopo ogni cattura è obbligatorio
contrassegnare con una crocetta il tipo di cattura.
Ogni casella indicativa del permesso deve essere
compilata con penna (inchiostro o sfera, non
matita). Le indicazioni devono essere annullate
visibilmente inequivocabilmente.
c) Pertanto è necessario annullare:
1. Il giorno della settimana in cui si effettua l’uscita.
2. Il mattino (se si pesca al mattino), il pomeriggio
(se si pesca al pomeriggio).
3. La casella- Zona:
a) NK, per pescare in Zona NK e/o in modalità NK;
b) BR, per pescare in Brenta e trattenere pesci;
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c) I BAC, per pescare in I° Bacino e trattenere trote
oppure pescare No Kill nel Bacino;
d) RO, per pescare nelle Rogge e trattenere pesci.
Hai fini statistici è necessario che il pescatore annulli
sempre la casella della zona dove sta pescando.
Ogni fine settimana è consigliato compilare il Riporto
generale: permessi, salmonidi e anguillidi.
Nelle caselle Totale va segnato il totale delle catture
(TROTA FARIO, TROTA IRIDEA, ANGUILLA).
CATTURE
a) Permessi di mezza giornata (mattino o
pomeriggio): le catture non possono superare i tre
capi di salmonidi e/o anguillidi;
b) Permessi di una giornata intera: le catture non
potranno superare i cinque capi tra salmonidi e
anguillidi. Per le sanguinerole il limite è di kg 1,00 al
giorno.
c) Se si pesca al mattino e poi al pomeriggio, le
catture del mattino possono essere lasciate a casa.
d) Nella zona – NO KILL –e quando si pratica il NO
KILL vige l’obbligo di rilasciare tutti i pesci catturati
esclusa la selgarella (moretta/sanguinerola).
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Le catture totali, da Marzo a Ottobre, tra Salmonidi e
Anguillidi non devono superare i 90 (novanta) capi .
- Chiusura della pesca alla selgarella
(moretta/sanguinerola) dal 15maggio al 15 giugno.
Art. 11 Reg. Regionale;
- Divieto cattura marmorata e ibrido, luccio e del
barbo comune in tutta la Regione Veneto. Art. 11
Reg. Regionale;
- Sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la
detenzione e l’uso come esca di pesce vivo. Art. 8
comma 1 Reg. Regionale;
NORME SPECIFICHE PER PESCA IN FIUME BRENTA
- In Fiume Brenta la pesca con esche artificiali è
consentita solo con ami senza ardiglione, con un
massimo di due ami per esca;
- In Fiume Brenta il pescatore non può detenere
giornalmente più di 3 (tre) trote fario di misura
minima cm 25.
N.B.
Nel computo rientrano anche eventuali trote fario
catturate nelle rogge e/o in I° Bacino. In Fiume Brenta
è vietato detenere trote fario di misura inferiore a cm.
5/23

25. Eventuali altre catture di trote fario, devono essere
rilasciate con le modalità previste per i pesci sotto
misura.
NORMATIVA ZONA NO KILL
FIUME BRENTA e RAMON MOLINA ZONE “NO KILL”:
esclusa selgarella (moretta)
Dette zone sono evidenziate da tabelle bianche con due
fasce trasversali rosse.
In dette Zone è consentita la pesca:
a) Con esche artificiali NON siliconiche con un solo
amo a punta singola senza ardiglione;
b) Coda di topo con una sola mosca senza
ardiglione;
c) Moschera con una sola mosca a galla senza
ardiglione;
d) Canna fissa senza mulinello con un amo con
ardiglione della misura del 22 o 24 o 26 per pesca
alla salgarella (moretta/sanguinerola) in deroga
all’art. 11 lettera R. il Socio che inizia la pesca in
questa zona deve contrassegnare con una
crocetta l’apposita casella sul permesso; se
intende cambiare zona di pesca dovrà compilare
un nuovo permesso pesca. In dette Zone vige
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l’obbligo di rilascio di tutti i pesci catturati. Esclusa
la selgarella (sanguinerola /Phonixus phoxinus).
NORMATIVA PESCA NO KILL
Al pescatore è consentita la pesca No Kill in tutta la
Concessione, adottando le medesime norme previste
per la pesca in Zone No Kill.
SANZIONI per violazioni norme “NO KILL”
a) Con pesce cestinato ogni capo € 52,00 e ritiro del
blocchetto di pesca per la stagione;
b) Pesca con esche naturali € 52,00 e sospensione da
1 a 2 mesi (esclusa selgarella);
c) Pesca con esche artificiali non consentiti o non
conformi € 52,00 e/o sospensione da 15 a 30gg.
ZONE CONSENTITE PER LA PESCA ALL’ANGUILLA
I° Bacino e III° Bacino, siti a valle del ponte ferroviario sul
Fiume Brenta, e dall’inizio bacini Mengatto al ponte di
Carturo.
NORMATIVA PESCA ALL’ANGUILLA
a) Compilare il permesso di pesca;
b) E’ consentita la pesca con DUE canne;
c) Esca consentita SOLO IL LOMBRICO. Vietato
portare e detenere altri tipi di esche;
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d) Vietato catturare e detenere alcun altro tipo di
pesce;
e) Vietato l’uso del natante, anche per il solo
spostamento. Si pesca solo dalla riva.
REGOLAMENTO PESCA IN I° BACINO
In base all’autorizzazione n°23070 del 26/03/2001 in
detto bacino la pesca è consentita anche senza licenza o
permesso di pesca previsto per i ragazzi sotto i 14 anni.
Pertanto i Soci potranno essere accompagnati.:
1. Da familiari senza licenza e da ragazzi senza
permesso di pesca PERò SOCI
2. Da familiari senza licenza e da ragazzi senza
permesso di pesca NON SOCI
Nel I° caso possono pescare in contemporanea il Socio ed
i suoi accompagnatori e sarà compito del Socio segnare
le catture sul Tesserino Regionale e sul Blocchetto
pesca.
Nel II° caso o pesca il Socio o un suo accompagnatore e
sarà sempre compito del Socio segnare le catture sul
Tesserino Regionale e sul Blocchetto pesca.
In occasioni di manifestazioni promozionali e didattiche la
pesca in detto bacino sarà vietata dalle ore 12 del
giorno antecedente fino alle ore 13 del giorno della
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manifestazione. Le manifestazioni saranno evidenziate
da adeguate segnalazioni.
Norme della pesca in I° Bacino:
a) Si può usufruire di un solo permesso al giorno per
un massimo di due permessi alla settimana;
b) In detta zona di pesca è vietato detenere più di tre
capi di salmonidi;
c) E’ consentita la pesca No Kill purchè praticata con
esche artificiali con un solo amo a punta singola e
senza ardiglione;
d) Il pescatore No Kill può allamare (portare a riva)
fino a tre salmonidi per permesso e poi deve
cambiare zona di pesca.
CHIUSURA DELLA PESCA IL 31 OTTOBRE
ZONE RIFUGIO E RIPOPOLAMENTO –ZONE NO KILL
ZONA DI RIFUGIO E RIPOPOLAMENTO:
FIUME BRENTA: da mt. 20 a valle ponte ferrovia TV – VI;
Fino a tabelle fine zona di ripopolamento poste a monte
S.S. 53.
ROGGIA MOLINA CONTARINA: da mura Cartiera a fine
Cartiera
ROGGIA MICHELA: da Fornace S.Croce Bigolina a
Ovattificio;
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Da fine zona incubatoio a Ponte Breda;
da casa Busatto a PonteQuartiere Fiori;
da Ponte Berno a casa Pavan;
da casa Fabiana a Molino Munari.
RIO CERESONE: da ponte laghetto a valle ponte ferrovia.
ZONE NO – KILL
FIUME BRENTA: da tabelle fine zona di ripopolamento
poste a monte S.S. 53 e verso monte fino a tabelle fine
zona NO – KILL.
N.B. Per cause di forza maggiore possono essere istituite
altre zone oltre a queste. Il Socio deve prestare
attenzione alla tabellazione.
ZONE CONSENTITE PER LA PESCA ALL’ANGUILLA
I° Bacino e III° Bacino, siti a valle del ponte ferroviario sul
fiume Brenta in sinistra fiume e dall’inizio bacini
Mengatto al ponte Carturo. Nelle altre acque in
Concessione tali tipi di pesca sono vietati. La pesca
notturna all’anguilla è consentita con le seguenti
modalità:
Compilazione permessi.
Si può pescare con DUE canne.
Esca consentita SOLO IL LOMBRICO è vietata portare e
detenere altri tipi di esche. Durante l’esercizio della
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pesca all’anguilla non è permesso catturare ne detenere
alcun altro pesce.
E’ vietato l’uso di qualsiasi natante, anche per il semplice
spostamento. Si pesca solo dalla riva.
Occupazione di spazio per la pesca mt. 10, compreso
coniuge ed accompagnatori minori, i quali, se sono in
possesso del permesso di pesca, possono usufruire di
una sola canna.
TABELLE
“ZONA DI RIFUGIO E RIPOPOLAMENTO”: tabelle rotonde
con bordo rosso e fondo giallo.
“ZONA NO – KILL”: tabelle rettangolari con due fasce
rosse trasversali.
“ZONA ANGUILLE”: tabelle rettangolari fondo nocciola
con scritta nera. (N.B. solo dette zone è permesso la
pesca con il pesce vivo o morto)
MISURE MINIME
TROTA FARIO
cm 22
TROTA FARIO IN FIUME BRENTA
cm 25
ANGUILLA
cm 40
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NORME DI PESCA ESTRATTE DAL REGOLAMENTO
COMPLETO
Pesca con una sola canna, con una sola esca, o con
moschera esclusivamente a galla con una o tre mosche,
pesca con canna da lancio, pesca con coda di topo.
Pesca notturna anguille 2 canne (salvo divieto Regionale o
Provinciale)
- Vietato rimettere in acqua pesci di misura (salvo
pesca no-kill);
- Vietata la pesca con la larva della mosca carnaria
(bigattino);
- Vietata la pesca con le uova di pesce naturali e
artificiali;
- Vietato portare con sé esche proibite durante
l’esercizio della pesca;
- Vietata la pasturazione;
- Vietato l’uso di natanti, di qualsiasi specie durante
l’esercizio della pesca;
- Vietato pescare con più di una canna;
- Vietato pescare nelle zone di divieto o
ripopolamento;
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ESTRATTO DAL REG.TO REGIONALE ART. 12 ZONE DI
DIVIETO
1. E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi
attrezzo a una distanza inferiore a mt. 10, misurati in
linea d’aria (a monte, a valle, di fronte e a tergo) dalle
scale di monta per pesci e dalle idrovie. La distanza da
osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova
il pescatore ma anche quella dell’esca e dell’attrezzo in
atto di pesca.
2. Fatta salva diversa tabellazione è vietato l’esercizio
della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza
inferiore a mt. 3, misurati in linea d’aria (a monte, a
valle, di lato, di fronte a tergo) dai ponti, anche se
interrotti e dalle relative arcate, dai molini fluviali, dalle
chiuse e da ogni altro sbarramento idraulico. La
distanza riguarda solo la posizione in cui si trova il
pescatore e non quella dell’esca.
SANZIONI
Chiunque si rifiuti di assoggettarsi al controllo delle
Guardie Giurate o dei Sorveglianti è passibile di
espulsione dalla Società, fermo restando l’obbligo di
rimborsare eventuali danni.
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Il Socio, qualora durante l’esercizio della pesca si faccia
accompagnare da terze persone, deve far assoggettare
anche le medesime ai controlli di cui sopra.
Il Socio, per il solo fatto di essere iscritto alla Società “La
Sorgente” deve, se richiestone, acconsentire alle Guardie
Giurate anche l’ispezione dei mezzi di trasporto, borse
od altro anche temporaneamente affidati a terzi
accompagnatori. Il rifiuto comporta il ritiro immediato
del blocchetto permessi e la sospensione del socio
dall’esercizio della pesca nella Concessione, ferma
restando la possibilità della espulsione e la rivalsa della
società per rimborso danni.
Le infrazioni al regolamento generale nonché alle
discipline diramate di volta in volta dal Consiglio
Direttivo saranno giudicate secondo quanto previsto
dallo Statuto e Regolamento Sociale.
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RIEPILOGO CATTURE (REG. REG. ART. 11 Comma 2)
Il Socio Titolare del blocchetto permessi deve compilare il
riepilogo “Catture stagione Ittica 2021” riportando il
proprio cognome e nome, il totale delle catture di trote
e anguille trattenuti ed il numero dei permessi usufruiti.
Completati i dati richiesti, il Socio deve staccare la pagina
dal blocchetto ed inviarla tramite posta ordinaria
(Casella Postale n° di Cittadella oppure tramite e-mail
(lasorgentesmps@gmail.com) oppure consegnarla ai
rappresentati comunali oppure metterla nella buca
delle lettere presso la Sede Sociale entro e non oltre il
giorno fissato per l’Assemblea autunnale bilancio
preventivo.
In caso di mancata restituzione la Società applicherà la
sanzione di € 5 e il C.D. in caso di recidività potrà
applicare una sospensione.
Come previsto nella compilazione dei permessi pesca,
ogni fine settimana si deve compilare il Riporto
Generale Progressivo permessi e catture. La sanzione
per la mancata compilazione è di € 10 (dieci). (Delibera
Assemblea Ordinaria dei Soci del 18/12/2008).
Importante:
Si deve staccare la sola pagina con il riepilogo catture
stagione ittica corrente.
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Il blocchetto – permessi resta in possesso del Socio che lo
dovrà consegnare in occasione del Tesseramento 2022.
COME RILASCIARE I PESCI CON IL MINORE DANNO
POSSIBILE
 Per quanto possibile non estrarre i pesci dall’acqua
 Non toccare mai il pesce con le mani asciutte
 Estrarre l’amo solo se infilzato nella parte anteriore
della testa, prima delle branchie
 Tagliare con un tronchesino una delle punte della
ancorette
 Estrarre l’amo sempre dalla parte opposta a quella di
penetrazione, no strappi
 Rilasciare il pesce in acque tranquille

USO DELLE CANNE DA PESCA
 Non utilizzare mai canne da pesca nelle vicinanze di
linee elettriche
 Quando si pesca vicino alle strade, verificare
sempre di non recare danno ai passanti
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