Regolamento Pesca - 2022
Nr. 227 RIO DI SESTO dal ponte „Waldheim“ fino al ponte „Rote Brücke”
Nr. 228 BACINO DI SESTO
È consentita esclusivamente la pesca con esche, cucchiaini con amo singolo (senza ardiglione),
mosca artificiale e camolera (max 3 mosche).

ATTENZIONE:
-

Nel fiume dal ponte „Rote Brücke“ fino al ponte „Waldheim“ zona Catch & Release – è
consentita solo la pesca con la canna da mosca.

-

Sulla parte del Bacino verso la strada statale è solo permesso la pesca con la canna da
mosca.

-

È tassativamente vietata la pesca con le esche naturali!!!

-

Per ogni giornata di pesca è consentito prelevare fino a un massimo di
tre pesci. Di cui:
o al massimo tre trote iridee
o al massimo un pesce di ogni altro tipo
o solo un pesce con più di 50 cm
Se una persona lascia una delle riserve, la pesca termina e non si può ritornare a pescare.
Ogni pesce di misura si deve tenere e segnare sul permesso.

-

Misure minime Bacino di Sesto:
40 cm trota di fiume, trota iridea, trota di lago, salmerino di lago, salmerino di fiume
Il temolo è protetto!
Prezzo: € 40,00 / permesso giornaliero + € 5,00 di cauzione (verrà restituita alla consegna della
tessera)
La pesca è permessa solo con licenza pesca tipo B Acque interne. Chi non è in possesso della
licenza B ha bisogno di prendere la licenza di pesca tipo D, che si può richiedere all’azienda di
soggiorno di Dobbiaco. La licenza è valida per 10 anni.
Orario: un'ora prima dell'alba fino un’ora dopo il tramonto

I permessi giornalieri si possono acquistare e restituire da:
-

Hanspeter +39 347 7977050
Hotel Mondschein – Via Dolomiti 5 – 39030 Sesto (BZ) – 0474 710322

San Candido
Ponte
„Rote Brücke“

Bacino di Sesto
SOLO CON MOSCA

Bacino di Sesto

Ponte „Waldheim“

