
TROUT LAKE / TROUT AREA LAKE
Trote presenti nel Lago da 500 Gr. A 5 Kg da marzo a ottobre
(in caso di gara si possono trovare pesci piu piccoli non catturati)

REGOLAMENTO Trout Kill
(con cattura e asporto)

• Possibile pescare MAX 1 Canna a persona.
• Il pesce pescato e di proprieta del pescatore.
• Il pesce dopo essere stato catturato per una giusta conservazione, va riposto 

dentro l’apposita nassa e immerso nel lago oppure nel frigo termico.
• La Direzione si solleva da ogni responsabilita nel caso il pesce si rovini o alteri a

causa dell’errata conservazione.

REGOLAMENTO Trout AREA No Kill
(con cattura e rilascio immediato)

Valido dal primo di Novembre a Marzo

• Tipo di pesca consentita: Canne da Trout Area, Spinning e Pesca a Mosca.
• Il biglietto e valido per un solo turno di pesca della durata di ore 4, piu una in 

omaggio, ridotto del 50%. (€10,00)
• Visto che la Trout Area si basa sul concetto di Catch and Release assoluto anche

le attrezzature siano adattate a questo scopo: È consentito utilizzare solamente 
esche rigide (spoon, crank, minnow, vibe e popper) armate tassativamente con 
ami singoli sprovvisti di ardiglione. Sono quindi vietate tutte le esche siliconiche
e le soft bait perche potrebbero essere ingerite dai pesci, con i relativi danni per
il pesce.

• La Trout Area e una tecnica di pesca in cui si utilizzano attrezzature 
leggerissime, quindi stiamo parlando di canne da light e ultra light spinning, 
nello specifico si utilizzano canne che vanno da una lunghezza minima 5’6″ 
(167 cm circa) a massimo 6’6″ (198 cm circa).

Regolamento valido anche per la pesca a mosca
• Guadino Gommato.
• Artificiali Amo Singolo.
• Reliser (slamatore).
• Vietato prendere in mano il pesce, poggiarlo in terra o maneggiarlo con panno.
• Consentite solo esche artificiali. (spoon, crank, minnow, vibe e popper)


