
REGOLAMENTO LAGO OLMI  

ART.1) Il lago è di PROPRIETA’ PRIVATA  
I soci A.P.F. muniti di tessera A.P.F. 2022 hanno il diritto di pesca nei 
seguenti giorni: LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI -GIOVEDI – 
SABATO - DOMENICA (ad ECCEZIONE dei Giorni con 
Manifestazioni A PAGAMENTO); dall’apertura fino al 31-12-2022. 
(Salvo diverse disposizioni Societarie) 
ART.2) Chiunque arrechi danni a cose e a luoghi sarà punito a norma di 
legge. 
ART.3) La pesca può essere esercitata con una sola canna montata, 
attrezzata di lenza con un solo amo. Sono consentite tutte le esche ad 
eccezione della larva di mosca carnaria (gianin) e del sangue comunque 
trattato.  
E’ SEMPRE VIETATA LA PASTURAZIONE DI QUALUNQUE 
TIPO 
Nei RADUNI SOCIALI da inizio pesca alla fermata per colazione, pausa 
tecnica e/o premiazione si potrà pescare ESCLUSIVAMENTE A 
GALLEGGIANTE. Alla ripresa della pesca si potranno usare tecniche 
libere.  
Escluso cucchiaino che si potrà usare dalle ore 14,00. 
ART.4) Durante i raduni tenere un comportamento corretto verso gli altri 
pescatori partecipanti: 
- mantenere il picchetto di pesca (come da disposizioni del momento) 
- lanciare in linea retta e ad adeguata distanza (se sulla sponda opposta ci 
sono pescatori) per evitare garbugli 
- i genitori dei Pierini possono aiutare i figli solo ad innescare le esche ed 
a guadinare e slamare i pesci 
ART.5) La pesca è consentita dalle ore 8.00 al tramonto con ORARIO 
CONTINUATO nei giorni consentiti all’ART.1. 
Nei giorni dei raduni LA PESCA E’ SEMPRE CHIUSA e VIETATA 
DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 14,00 (salvo diverse disposizioni del 
volantino). 
ART.6) Il numero massimo di catture giornaliere di TROTE (esclusi 
raduni e gare) è di n°10 capi. I persici sole sono esclusi dal conteggio. 
ART.7) PER FAVORIRE IL RIPOPOLAMENTO DEL LAGO PER LE 
CARPE E LE TINCHE È OBBLIGATORIA LA TECNICA NO-KILL 
(RILASCIARE IL PESCE DOPO LA CATTURA) 
 

ART.8) Il Socio che termina la giornata di pesca per ultimo è pregato di 
chiudere la sbarra ad inizio strada accesso Lago. 
ART.9) E’ fatto obbligo ai pescatori e ai loro accompagnatori di non 
lasciare rifiuti di ogni genere nelle pertinenze del lago e di usare gli 
appositi cestini di RACCOLTA DIFFERENZIATA. I contenitori delle 
esche e le bottiglie in plastica sono da portare nel bidone apposito a inizio 
lago a fianco box. 
ART.10) L’uso del parcheggio è consentito fino al raggiungimento 
massimo dei posti disponibili in condizioni atmosferiche ottimali mentre 
in caso di piogge prolungate, neve o ghiaccio è consigliato lasciare l’auto 
sulla strada asfaltata (parcheggiare in modo ordinato). 
ART.11) L’incolumità di ogni persona che si reca al LAGO OLMI è 
sotto la propria diretta responsabilità. 
ART.12) Il giorno successivo (o per i giorni decisi dalla Societa') ai 
raduni sociali a PAGAMENTO, la pesca è consentita ai soli SOCI 
iscritti al raduno. Verrà affisso alla bacheca di inizio lago l’elenco 
degli iscritti e verranno effettuati controlli adeguati. 
ART.13) Ogni SOCIO ha il dovere di osservare e, se necessario, di far 
osservare ad altri il presente REGOLAMENTO. 
Il DIRETTIVO A.P.F. confida nel senso di responsabilità e nella 
collaborazione di tutti. (Per eventuali inosservanze avvisare un 
membro del Direttivo Societario) 
ART.14) I persici sole pescati vanno eliminati, portati via e non rimessi 
nel lago. 
ART.15) I SOCI e i propri famigliari possono usare gratuitamente gli 
spazi comuni nei giorni di apertura del lago (zona picnic, struttura 
coperta, barbecue, servizi, solarium, parcheggio, ecc.) comunicandolo al 
DIRETTIVO A.P.F 
Lasciare il luogo pulito a fine giornata. 
ART.16) E’ attivo un servizio di VIGILANZA per il rispetto del presente 
REGOLAMENTO chi verrà sorpreso ad infrangerlo sarà immediatamente 
privato della tessera sociale. 
ART.17) Possono esercitare la pesca nel LAGO OLMI i soli 
dell’associazione dilettantistica AMICI PESCATORI FOSSANESI (NO 
famigliari, parenti, amici o conoscenti) 
 
FOSSANO Febbraio 2022                      IL DIRETTIVO A.P.F 
 


