L'ASSOCIAZIONE DEI PESCATORI DI RADOVLJICA

Codice fiscale:

SI 52518990

Telefono:

04 531 21 68

Sito web:

www.ribiskadruzinaradovljica.si

Il regime della pesca dell’associazione dei pescatori di
Radovljica

che e’ stato votato il giorno 15.03.2016 nell' Assemblea Generale dell' AP Radovljica e entra in vigore con il
01.01.2017 (o nella nuova stagione di pesca)

1. LE INDICAZIONI GENERALI
●

Il pescatore pesca a proprio rischio e pericolo.

●

Lo scopo di questo regime e’ prescrivere il tipo di pesca nella zona di Radovljica, nel distretto Sava A,
Sava 4, laghetto Vošče e torrente Lipnica, che sono gestite dall' assocazione dei pescatori di
Radovljica (in seguito AP Radovljica).

●

La pesca si può effetuare soltanto secondo le regole e la legge:
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. list RS, št. 61/2006, z dne 13 6. 2006);
Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, (Ur. list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007).

●

Questo regolamento riassume la legge nei punti importanti e aggiungendo la specifica di pesca dell'
AP Radovljica. Nel caso se qualche regola non e' citata vale la legge in vigore.
La trotta fario e' una specie in pericolo nei distretti di AP Radovljica e per questo e' vietato trattenerla.

●

2. IL PERMESSO DI PESCA
●

La pesca sportiva si può praticare nei distretti di pesca con un valido permesso di pesca rilasciato dall'
AP Radovljica. I permessi possono essere annuali, giornalieri o per più giorni.

●

Le condizioni per ottenere il permesso di pesca annuale sono:
1. membro dell' AP Radovljica o decisione del consiglio di amministrazione essere senza debiti come
sono le quote d' iscrizione e gli obblighi delle ore obbligatorie;
2. il membro non deve essere stato penalizzato nel procedimento disciplinare dove e’ stato giudicato il
divieto di acquisizione dei permessi di pesca;
3. il membro deve ritornare con il permesso dell’anno scorso.

●

il membro deve ritornare con il permesso annuale sulla sede dell' AP Radovljica fino il 31 di Dicembre.

●

Il permesso annuale deve essere interamente e debitamente compilato. Nel caso opposto il membro non
può prelevare il permesso per il prossimo anno.
Se il membro non ritira il permesso fino il 01.03 deve pagare una compensazione decisa dal consiglio di
amministrazione.

●
●

Nel caso di perdita del permesso il membro deve annullare il documento tramite la rivista Ribič.

●

I permessi giornalieri o per più giorni si possono comprare nei punti vendita decisi dall’ AP.

●

Ogni pescatore deve prima di cominciare a pescare scrivere la data di pesca con un biro (data cinque
maggio si scrive 05.05). Pescare senza la data iscritta non e’ consentito. Ogni pesche trattenuto deve essere
subito iscritto nella riga della data (ultimo quadrante) con una linea verticale.

●

Se il membro dell' AP Radovljica invita un' ospite a pesca questo può pescare senza un permesso speciale.
Soltanto il membro deve segnalare la sua pesca nel posto riservato al permesso di pesca. La data di pesca
si scrive come descritto prima. Per una pesca corretta e’ responsabile il membro dell’AP che lo ha invitato.

●

Quando il pescatore raggiunge il limite del pescato consentito deve finire di pescare e scrivere la quantità, la
specie e il peso dei pesci pescati. Il peso dei pesci si scrive con l’unità chilogrammo con un decimale
(esempio 2,5 kg).

●

Per tutto il tempo della pesca il pescatore deve avere i pesci trattenuti con se.

●

Il membro può pescare con il suo bambino fino ai 15 anni di età con la sua canna sul principio ‘’prendi e
rilascia’’.

●

Il permesso di pesca non e’ trasferibile. Il titolare si identifica con la tessera associativa.

3. LIMITAZIONI E DIVIETI
●

La pesca dai ponti e dalle barriere e’ vietata.

●

Durante la pesca e’ obbligatorio l’ uso degli stumenti per slamare i pesci (pinze)

●

Sulla canna da pesca ci può essere una sola esca.

●

La pesca di tutti i tipi di pesche si può praticare con una canna. Il pescatore non può avere con se più canne
preparate per diversi tipi di pesca.

●

I pesci catturati si possono toccare soltanto con le mani bagnate.

●

Vietato l’uso d' ami doppie, ancorette o con più punte tramite per la pesca del salmone del Danubio e luccio
nel distretto Sava 4.

●

Le mosce artificiali devono essere legate su un solo amo singolo.

●

I pesci si misurano dall' inizio della testa fino alla fine della coda.

●

Per la pesca diurna si ritiene dall' alba fino al tramonto. L’alba si ritiene un ora prima del sorgere del sole il
tramonto si ritiene un ora dopo il calo del sole.Per determinare il tempo dell’alba e il tramonto si usano i dati
dell' Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’Ambiente.

●

I membri dell' AP Radovljica che risultano minorenni e quelli che non hanno ancora fatto l’esame del
pescatore devono pescare asieme al suo mentore oppure con un' altro membro dell' AP Radovljica con
l’esame del pescatore sportivo.

●

Nelle zone protette durante il periodo di accoppiamento dei pesci e’ vietato pescare, disturbare i pesci,
camminare sui posti dove i pesci hanno deposto le uova. Se il consiglio di amministrazione o l’addetto per i
pesci in acqua ritiene che a causa dell' accoppiamento dei pesci si deve chiudere una parte del distretto
questo viene noto a tutti tramite il sito dell’AP e sull’albo.
Se il pescatore nota un comportamento anomalo dei pesci (moria di pesci) è tenuto a chiamare il 112 o le
guardie di pesca AP Radovljica.

●

4. IL NUMERO AUTORIZZATO DI GIORNI (DATE) DI PESCA
4.1 I membri dell' AP Radovljica, che hanno il permesso valido possono usurfruire di 50 giorni (date) di
pesca:

●

laghetto Vošče: 20 giorni.

4.2 I membri dell' AP Radovljica che hanno il permesso valido possono usurfruire di 30 giorni di pesca
per i salmonidi:
●
●

10 giorni di pesca sul distretto Sava A e Lipnica
20 giorni di pesca sul distretto Sava 4

4.3 La pesca al salmone del Danubio specificamente definito sotto il numero 8
4.4 Ogni membro può prelevare 10 giorni di pesca aggiuntivi per un distretto di pesca, questo lo può fare
sulla sede della AP.

Il REGOLAMENTO DI PESCA SECONDO I DISTRETTI O LE
specie DI Pesche
5. DISTRETTO SAVA 4
●

Si estende sul fiume Sava dal segno a Rakovnik fino al confine con l' AP Tržič (una grande roccia
sulla riva destra sopra della confluenza della Sava e Tržiška Bistrica, sulla sponda sinistra fino al
torrente prima della Tržiška Bistrica).

●

E consentito trattenere le seguenti specie pesci: trota arcobaleno / iridea, temolo, cavedano, luccio
e salmone del Danubio.

●

Per la pesca all’iridee si può praticare la pesca a mosca o a spininig (anche usando pallina d’acqua)
e ad una mosca artificiale si può aggiungere il piombo di massimo 5 mm di diametro.

●

Il temolo si può pescare soltanto a mosca con una mosca artificiale legata ad un' amo senza
ardiglione.

●

Il cavedano si può pescare a spininig con un' amo singolo. L’esche consentite sono tutti i tipi di
frutta. Nel permesso annuale si scrive cavedano -10dni.

●

Ogni giorno di pesca si può nel distretto Sava 4 trattenere:
Per la pesca a salmonidi - 3 trote iridee o 1 temolo e due iridee o 3 cavedani

●

La pesca al salmone del Danubio e luccio e' specificamente definita sotto la sezione numero 8

6. IL DISTRETTO SAVA A E TORRENTE LIPNICA - DISTRETTO PRENDI E RILASCIA PER TUTTI I PESCI
●
●

Distretto Sava a si estende sul fiume Sava Bohinjka fino la diga Cajhov jez fino la confluenza e giù
con il fiume Sava fino al segno a Rakovnik. Distretto torrente Lipnica si estende dalla diga sotto la
fabrica Iskra mehanizmi Lipnica fino alla confluenza al fiume Sava a Podnart.

●

E' consentito praticare la pesca a mosca con una mosca artificiale legata ad un amo senza
ardiglione. I pesi aggiuntivi non sono ammessi.

●

Nel distretto Sava A e’ consentito pescare il cavedano a spinning con un amo singolo senza
ardiglioni. Come esca si può usare la frutta.

●

La pesca al salmone del Danubio e il lucco e descritta sotto il numero 8, le esche consentite
devono avere ami singoli senza ardiglioni. Consentiti sono solo due ami singoli.

●

Con il permesso giustamente compilato per la pesca alla trota iridea e temolo si può pescare sotto
le stesse condizioni anche sul distretto Sava 4.

●

Il trattenimento di ogni pesche non e’ consentio.

7. IL LAGHETTO VOŠČE
●

I pesci consentiti al trattenimento sono: carpa, luccio, lucio perca, iridea ,cavedano e siluro.

●

Tutti i tipi di pesca sono consentiti con una canna usando un' amo singolo. Si può pescare anche a
mosca.

●

Per la pesca alla carpa si puo usare ogni tipo di esca di origine vegetale.

●

La pesca al cavedano e consentita con la frutta.

●

Le trote iridee si pescano a mosca.

●

Il lucio perca, luccio e siluro si possono pescare con esche artificiali della minima lunghezza di 8
cm. Sull’esca si può montare al massimo due ami singoli.

●

Durante il giorno di pesca si può trattenere 1 carpa o 1 luccio o 1x lucio perca o 3 cavedani o 3
iridee o 1 siluro

●

Il trattenimento di pesci vivi nelle nasse e’ severamente proibito.

8. LA PESCA AL SALMONE DEL DANUBIO

●

Il numero annuo consentito di pesci trattenuti e’ deciso dal consiglio di amministrazione.

●

Il pescatore con un salmone del Danubio trattenuto e’ obbligato a recarlo al padrone(gospodar) in
due ore, al presidente o alla guardia di pesca dell' AP Radovljica per misurarlo ufficialmente.

●

Prima della pesca il pescatore deve controllare se la pesca e’ consentita dal padrone(gospodar) o
dal presidente o sulla pagina web dell' AP Radovljica (www.ribiskadruzinaradovljica.si).

●

La pesca al salmone del Danubio si può praticare a mosca o a spininig.

●

Il diametro minimo del filo e di 0,40 mm. Sono consentite tutte le esche della minima lunghezza di
10 cm, tramite il distretto Sava A dove devono essere soddisfatte le condizioni scritte sotto il
numero 6.

●

La pesca al salmone del Danubio si deve effetuare sempre in coppia. Due membri dell’AP di
Radovljica con l’esame del pescatore possono pescare al massimo a 100 m di distanza..

●

Il turista che pesca deve avere come scorta un membro dell’ AP Radovljica con l' esame del
pescatore. Il membro può accompagnare al massimo tre turisti (accompagnando tre turisti non può
pescare) la guardia di pesca può accompagnare 5 tursti.

●

Durante la stagione di pesca il membro può trattenere un salmone del Danubio.

●

Se il pescatore pescando il salmone del Danubio prende un luccio lo deve trattenere e finire cosi di
pescare. Il luccio non è considerato nella quota del salmone del Danubio. Il membro può trattenere
al massimo un luccio al’anno. Per la pesca al luccio valgono le stesse condizioni come per la pesca
al salmone del Danubio

●

Il salmone del Danubio si può pescare dall' alba fino al tramonto. L’alba si ritiene un ora prima del
sorgere del sole e il tramonto si ritiene un' ora dopo il calo del sole. Per determinare il tempo
dell’alba e il tramonto si usano i dati dalla Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’Ambiente.

9. LA PESCA A MOSCA NEL DISTRETTO SAVA 4 DAL PONTE A POSAVEC FINO AL CONFINE
CON L’AP TRŽIČ
●

Nel mese di Novembre si può su questa parte del distretto Sava 4 pescare a mosca (iridea, temolo).
E' Consentito il trattenimento dei pesci come definito per il distretto Sava 4 sotto la sezione numero
5 di questo regolamento.

10. LA STAGIONE DI PESCA E LE MISURE MINIME DI ESCHE CONSENTIE
●
●

Il primo ed il penultimo giorno sono inclusi nella tabella della stagione di pesca
Il streamer e anche una mosca artificiale che non deve superare i 7 cm di lunghezza.

●

Distretto Sava A e Lipnica

Tipo di
pesche
iridea
temolo
salmone del
Danubio
cavedano
luccio

●

iridea
temolo
salmone del
Danubio
cavedano
luccio

Tipo di
pesche

Esche consentite

da 01.03. fino 31.10.
da 16.05. fino 31.10.
da 01.10. fino 14.02.

Mosca artificiale; obbligatorio senza ardiglione
Mosca artificiale; obbligatorio senza ardiglione
Esca artificiale di minima lunghezza 10 cm amo singolo senza
ardiglione
Frutta, Mosca artificiale un amo singolo senza ardiglione
Esca artificiale di minima lunghezza 10 cm due ami singoli
senza ardiglione

da 01.07. fino 31.10.
da 01.11. fino 31.01.

Distretto 4

Tipo di
pesche

●

Stagione di pesca

Stagione di pesca

Lunghezza
minima

da 01. 03. fino 31. 10.
da 16. 05. fino 31. 10.

24 cm
40 cm

da 01. 10. fino 14. 02.

90 cm

Esca artificiale di minima lunghezza 10 cm

da 01. 07. fino 31. 10.
da 01. 11. fino 31.01.

30 cm
50 cm

Mosca artificiale, frutta
Esca artificiale di minima lunghezza 10 cm

Esche consentite
Mosca artificiale
Mosca artificiale, obbligatorio senza ardiglione

Distretto Sava 4 sezione: dal ponte a Posavec fino il confine con AP Tržič
Stagione di pesca

Lunghezza
minima

iridea

da 01. 03. fino 31. 11.

24 cm

temolo

da 16. 05. fino 31. 11.

40 cm

Esche consentite
Pesca a mosca – Mosca artificiale
Pesca a mosca – Mosca artificiale obbligatorio senza
ardiglione

●

Vošče

Tipo di
pesche

Stagione di pesca

iridea
carpa
luccio
lucio perca
cavedano
siluro

da 01. 03. fino 31.
10.
da 01. 01. fino 31.
12.
da 01. 05. fino 31.
01.
da 01. 06. fino 28.
02.
da 01. 07. fino 31.
10.
da 01.7 fino 30 .
04.

Lunghezza
minima

Esche consentite

24 cm

Mosca artificiale

senza

Esche di base vegetale

50 cm

Esca artificiale di minima lunghezza 8 cm,

60 cm

Esca artificiale di minima lunghezza 10 cm,

30 cm

Pesca a mosca - Mosca artificiale, pesca con il
galleggiante- frutta

60 cm

Esche artificali

11. GUARDIA DI PESCA

●

Le guardie di pesca funzionano secondo la legge di pesca sportiva sulle acque dolci e altre leggi in
Slovenia atribuite alle regole dell' AP Radovljica. Durante il periodo di controllo hanno lo status di
persona ufficiale.

Su richiesta della guardia di pesca che si presenta con la carta il pescatore e’ obbligato a
raggungere la guardia velocemente e sicuro.
● La legge da alla guardia l’ autorizzazione di:
● richede di vedere il permesso di pesca e la carta d' identia;
può fotografare il pescatore durante la violazione delle regole.
controlla l’attrezatura da pesca e il pescato;
controlla il contenuto della borsa da pesca;
nel caso di violazione delle regole può sequestrare l’attrezzatura da pesca, esche ed il
permesso;
nel caso di violazione delle regole vengono confiscati permanentemente i pesci pescati.
●

●
Ogni resistenza del pescatore o mancanza di cooperazione con la guardia per legge è
considerata una resistenza contro una persona ufficiale e viene opportunamente sanzionata.
● Guardie dell' AP Radovljica:
1. Tomaž Bertoncelj
2. Boštjan
Podbevšek
3. Roman Zupanc

041 737 276

4. Matej Šparovec

041 366 383

5. Peter Bertoncelj

031 831 351

6. Omerza Nejc

031 298 979

7. Denis Jelovčan

051 234 727

8. Rok Šparovec

040 950 870

041 684 923
051 418 564

Indirizzo:

Lancovo 7 a, 4240 Radovljica, Slovenia

