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Apertura zona di pesca invernale 
Fiume Mella in Comune di Gardone VT 

Stagione 2013/2014 

27/10/2013 
MODALITA’ DI GESTIONE E DI PESCA 

 

ARTICOLO 1 
Oggetto della gestione 

 

La F.I.P.S.A.S. Sezione provinciale di Brescia gestisce, la zona di pesca invernale sul Fiume Mella in Comune di 
Gardone Val Trompia entro i  confini indicati nell’allegato cartografico del piano ittico provinciale approvato con 
deliberazione del Consiglio provinciale 31.1.2012 n. 1 R.V.  
 

ARTICOLO 2 
Accesso alle acque 

 

L’accesso alla zona di pesca invernale, al di fuori delle manifestazioni sportive organizzate dal gestore,  potrà 
essere esercitato da tutti i pescatori in possesso di licenza di pesca, regolarmente associati alla F.I.P.S.A.S.  
 

ARTICOLO 3 
Modalità di pesca 

 

L’esercizio della pesca deve avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali e della normativa provinciale in 
vigore relativa alle acque classificate di tipo B ed in particolare:  
L.R. 31/2008 
R.R. 9/2003 
Piano ittico Provinciale 
Regolamento Provinciale delle Gare di Pesca e Manifestazioni Sportive, disposizioni provinciali per l’immissione 
dell’ittiofauna, Circolare Normativa Nazionale F.I.P.S.A.S. 
E’ consentita esclusivamente la pesca di salmonidi alloctoni (Trota iridea, Salmerino di fonte). La cattura 
accidentale di specie ittiche in periodo di divieto comporta l’immediato rilascio degli esemplari con ogni 
accorgimento per non arrecare loro danno, al di fuori delle manifestazioni di pesca sportiva, i limiti di cattura dei 
salmonidi alloctoni sono fissati in n. 6 capi per pescatore per giornata.  

ARTICOLO 4 
Gare e manifestazioni agonistiche 

 

Nel tratto sono organizzate dal gestore manifestazioni di pesca sportiva segnalate con apposita tabellatura ove 
viene indicato l’inizio e la fine del periodo di divieto di pesca da parte dei non partecipanti alla manifestazione. 
Per le modalità di svolgimento valgono le disposizioni contenute nel regolamento provinciale per lo svolgimento 
di gare di pesca sportiva in acqua pubblica nonché il Regolamento FIPSAS.  
 

ARTICOLO 5 
Permesso giornaliero 

 

Per i pescatori che accedono al tratto al di fuori delle manifestazioni di pesca sportiva, è istituito un permesso 
giornaliero di pesca rilasciato a titolo gratuito, da restituirsi al termine della giornata di pesca,  compilato con i 
dati richiesti a scopo di censimento, tali permessi si possono ritirare e andranno riconsegnati  presso: la sede 
F.I.P.S.A.S. sita in via Bazoli 10 a Brescia, o presso il Bar Tennis sito in via 2 Giugno a Gardone Val Trompia, o 
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presso il negozio di Pesca Non Solo Colore sito in via Zanardelli 116 a Gardone Val Trompia I dati verranno 
elaborati e trasmessi alla Provincia di Brescia quale documentazione integrante della rendicontazione della 
gestione. 
 

ARTICOLO 6 
Disposizioni generali      

 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa regionale in 
materia  
di pesca e alle disposizione Provinciali 
 
 
                                                   


