
A.S.D.  BASS ANGLERS MODENA 

REGOLAMENTO INTERNO  

 

La pesca nel Lago è consentita solo ai soci previo versamento della quota annuale.. 

E’ obbligatorio partecipare almeno una volta all’anno ad una attività svolta nel lago (manifestazione sportiva, 
gara di pesca, pulizia sponde, tagli erba, e quant’altro venga organizzato dal Consiglio Direttivo) 

Tecniche consentite: 

- mosca e spinning con amo senza ardiglione – tutto l’anno tranne il periodo di frega dei Bass che verrà 
comunicato di anno in anno 
 

- pesca del pesce gatto – tutto l’anno nelle due sponde prospicenti via Madonna e la pista 
ciclopedonabile. Per salvaguardare la riproduzione dei Bass e del pesce foraggio i pesci gatto pescati 
non vanno reimmessi nel lago ( lo stesso vale per il Siluro, la Sandra e il Persico Sole) 
 

- pesca alla trota con camole e pasta – durante il periodo di prelievo totale delle trote stabilito di anno in 
anno  

E' vietato pescare da terra nella sponda prospicente la ex cava perché ci sono i tralicci dell'alta tensione. 

Per la pesca con belly boat o dalla barca è obbligatorio il giubbetto salvagente da 150Nw 

possibilità di invitare amici dal 1° gennaio di ogni anno o comunque dalla data stabilita dai soci. 

massimale per gli inviti – 5 all’anno 

comunicare il nome dell’invitato tramite mail indirizzata a tutti i soci o WhatsApp almeno un giorno prima 

una persona può essere invitata una sola volta all’anno indipendentemente da chi la invita 

Si possono mettere le auto all’interno purché parcheggiate a spina di pesce dal lato della strada 

Tenere il cancello sempre chiuso al lucchetto 

Divieto di utilizzo dell’ancoretta 

Divieto dell’uso del filo tracciato per pesca a fondo e lanci al largo – utilizzabile solo per pesca sotto riva 

Tenere pulito l’ambiente e gettare i rifiuti nei sacchi predisposti. 

Divieto assoluto di balneazione - Ordinanza del Comune di Campogalliano n.17 del 12/5/2010 – Art. 51, lett. 
D, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana (del. C.C. N° 31 del 24/06/2010) – sanzione da 60,00 a 
360,00 €. 

Ogni socio è obbligato a rispettare e far rispettare il presente regolamento. 

Regolamento approvato dall’assemblea dei soci in data 21-11-2016 


