COMUNE DI SANTA SOFIA
Prov. di Forlì-Cesena
***************
A.S.D. TREPONTI ALTOBIDENTE A.P.S. SANTA SOFIA
PERMESSO DI ACCESSO - AREA DI PESCA
REGOLAMENTATA FIUME BIDENTE
SANTA SOFIA
VALIDO PER IL GIORNO__________________
N. __________
OSPITE
Cognome_ _____________________________
Nome__________________________________
Indirizzo_ ______________________________
______________________________________
costo del permesso
adulti
no Kill - € 10
l

Minorenni 12
no Kill - € 5

l

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
FIUME BIDENTE SANTA SOFIA
informazioni e numeri utili
Graziani Luca
328 8582960
Filipperi Mauro
339 8580486
Rossi Giuseppe (Rossano) 339 6020205
www.trepontialtobidente.it
info@trepontialtobidente.it
segnala il mancato rispetto del regolamento alla
C.F.S.
Polizia Prov.
Vigilanza AICS
Vigilanza FIPSAS
Vigilanza FIPSAS

0543 970484
0543 706462
348 2216233
347 9943726
329 68384930

i tesserini potranno essere acquistati presso:
Bar Moderno (sab. ven.)
Haller’s Bar (giov. lun.)
Pasticceria Dolce Vita (dom.)
Bar Nazionale (mar. merc.)

0543 970265
0543 972066
0543 971369
0543 970222

COMUNE DI SANTA SOFIA
Prov. di Forlì-Cesena
***************
A.S.D. TREPONTI ALTOBIDENTE A.P.S. SANTA SOFIA
PERMESSO DI ACCESSO - AREA DI PESCA
REGOLAMENTATA FIUME BIDENTE
SANTA SOFIA
VALIDO PER IL GIORNO__________________
N. __________
OSPITE
Cognome_ _____________________________
Nome__________________________________
Indirizzo_ ______________________________

data_______/_______/_______

______________________________________
costo del permesso
adulti
Minorenni 12
no Kill - € 10
l
no Kill - € 5
l

questa sezione può essere trattenuta dall’ospite

questa sezione può essere riconsegnata

Ristoranti convenzionati
da Fischio
Mattarello
il Molino
Vera Romagna

0543 970417
0543 970111
0543 971221
0543 970160

Hangar Cafè
0543 970136
Fiaschetteria B&B 339 5377055
la Nocina B&B
0543 970287

L’Ospite, adulto o minorenne, può riconsegnare
questa parte inserendola nelle apposite cassette
posizionate nei punti d’accesso dell’area di pesca
regolamentata per migliorare la gestione
SUGGERIMENTI E VALUTAZIONI

All. “A” alla delibera G.C. n. 1 del 23/02/2015
Il Segretario comunale
F.to D.ssa Silvia Santato

REGOLAMENTO DELL’AREA DI PESCA REGOLAMENTATA IN COMUNE DI SANTA SOFIA,
AI SENSI DELL’ART.20 DELLA L.R. 7 NOVEMBRE 2012 N.11.
Art.1 - Delimitazione
L’area di pesca regolamentata si estende sul tratto di fiume Bidente compreso a valle tra la briglia ENEL in centro al paese
(latitudine 43°56’51.87”N- longitudine 11°54’34.89”E),a monte, all’impianto di potabilizzazione di Romagna Acque s.p.a in
località “Verdia” (latitudine 43°55’39.96”N-longitudine 11°53’27.64”E) per una lunghezza complessiva di Km.2,9;
Art.2 - Tipologie di pesca ammesse
Nell’Area sono consentite due tipologie di pesca
1. pesca, omissis...
2. pesca con sistema “No Kill” con:
esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, mosca, con coda di topo, con un
numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
Il pesce deve essere immediatamente rilasciato bagnandosi le mani prima di toccarlo.
Art.3 - Modalità intensità e caratteristiche del prelievo
Possono accedere all’Area di pesca regolamentata, ai fini di esercizio dell’attività alieutica, solo i pescatori in possesso di regolare
licenza di pesca sportiva e dell’apposito permesso numerato (figlia) rilasciato dal Comune o da altri soggetti tramite opportuna
convenzione.
Il permesso/tagliando è personale e non cedibile.
In base alle due tipologie di pesca ammesse, di cui all’art.2, è possibile acquistare, giornalmente, per ogni pescatore, un solo
permesso per ogni tipologia di pesca.
Il prelievo, omissis...
Le catture, omissis...
I pescatori, al termine del’attività, potranno riconsegnare il permesso, anche per fini statistici, depositandolo nelle apposite
cassette poste sul percorso dell’area ed identificate con apposita cartellonistica.
Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del
corso d’acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l’uscita
dall’Area dei pescatori precedentemente autorizzati.
L’attività di pesca regolamentata potrà essere effettuata tutti i giorni dell’anno in orari stabiliti secondo la normativa regionale per
le acque di categoria C e comunque non prima delle ore 6.30 e non più tardi delle ore 21.30.
Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell’attività nell’Area.
Art.4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento
Omissis...
Art.5 - Gestione
Omissis...
Art.6 - Sanzioni
Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e delle relative norme di attuazione, ove il fatto non costituisca reato,
si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art.25 della legge Regionale dell’Emilia-Romagna n.11/2012, nonché da
eventuali regolamenti regionali provinciali e/o comunali applicabili.

