A.S.D. Sezione Provinciale di Varese
Convenzionata F.I.P.S.A.S.

ZONA NO-KILL
Regolamento per la pesca nelle acque del Torrente Margorabbia, zona no-kill, con immediato
rilascio del pesce catturato.
Ai sensi delle deliberazioni provinciali n.7 del 10/11/2004 e n.10 del 11/03/2015.
E’ istituita la “Riserva di pesca no-kill nel Torrente Margorabbia”, a partire dalla briglia dietro la
concessionaria “Opel Passeri”, a monte sino al ponte della strada che scende da Grantola.
Alla zona in questione si applica il seguente regolamento:
1)La pesca potr„ essere esercitata esclusivamente con le tecniche a “mosca” e a “spinning” in modo
no-kill, che prevede l’immediato rilascio del pesce catturato.
2)La pesca potr„ essere esercitata a “mosca” con un massimo di 3 mosche, galleggianti o sommerse
con amo senza ardiglione.
3)La pesca potr„ essere esercitata a “spinning” con cucchiaino o minnows, dotati di un solo amo
senza ardiglione, con siliconici escluso il GULP (amido di mais) con ami di numero non superiore
al n.4 (no 5-6-7 ecc.) e con apertura gambo/punta non inferiore a cm 1, senza ardiglione.
4)Si pu… pescare con una sola canna, lunghezza massima tre metri.
La pesca potr„ essere esercitata dai soci F.I.P.S.A.S., pagando un apposito permesso che potr„
essere giornaliero, mensile o annuale, ritirabile presso la sede di Varese, via Speri della Chiesa e
presso i negozi di pesca della Provincia.
Il permesso giornaliero sar„ rilasciato senza data.
La parte indicata dovr„ essere completata con la data prima di iniziare a pescare e depositata
nell’apposita cassetta presso il bar Malpensata di Mesenzana.

I permessi sono acquistabili c/o i seguenti negozi:








CLAN Il meglio per la pesca Vergiate 0331901153
EVERY SPORT Malnate 0332428100
GERMIGNAGA PESCA Germignaga 03321953397
IL TEMOLO 2.0 A. Iraci Varese 0332331211
RINALDO PESCASPORT di Menin Fagnano Olona 0331360419
TODESCHINI PESCA Rescaldina 0331577064
ZOO DOMUS PESCA Laveno Mombello 0332667009
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