
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DEL MESCHIO 
VITTORIO VENETO 

 
REGOLAMENTO DI PESCA ANNO 2023 

 
 
Art. 1 - L'esercizio della pesca sportiva nelle acque in Concessione è permesso da domenica 05 MARZO a 
domenica 24 SETTEMBRE  2023 con le modalità di seguito specificate:  
 

a) ZONE DI PESCA:  
 

-  Zona "X" o (NO KILL): in comune di Vittorio Veneto, dalla paratoia ENEL di inizio concessione 
in loc.tà Savassa, verso sud fino al ponte di Piazza Santa Giustina.(ATTENZIONE 
ALLUNGATA RISPETTO ALLA STAGIONE 2022) 

- Zona A: in comune di Vittorio Veneto, dal ponte di Piazza Santa Giustina verso sud fino al ponte 
pedonale di via dei Cimbri. 

- Zona B o (pronta pesca): in comune di Vittorio Veneto, dal ponte pedonale di via dei Cimbri 
verso sud fino al ponte di via Del Ponte, loc.tà San Giacomo di Veglia. 

- Zona "X2" o (CATCH & RELEASE): dal ponte di via Del Ponte verso sud fino allo sbarramento 
della centralina idroelettrica sita a monte del ponte di via delle Marine in loc.tà San Martino di 
C.U. in comune di Colle Umberto. 

- Zona C: dal ponte di via delle Marine in loc.tà San Martino di Colle Umberto, verso sud fino al 
ponte di via Montenero, loc.tà Pinidello in comune di Cordignano, fine concessione. 

 
Esclusivamente nella ZONA CATCH & RELEASE, dal 01 al 31 ottobre - previo l’acquisto degli 
appositi permessi - è consentita la pesca con la sola tecnica della pesca a mosca, ad 
esclusione della giornata di martedì. 

 
b) USCITE:  

- n. 30 uscite a cattura, valide ½ giornata. I permessi per tale tipologia di uscita sono da subito 
usufruibili, fino ad esaurimento, senza alcuna limitazione di settimana e mese, previa 
compilazione con la data di utilizzo e la modalità di pesca; non si può compilare più di un 
permesso nella medesima data; Tali permessi possono essere altresì utilizzati in modalità No 
Kill e Catch & Release (ad esclusione della Zona B) indicando la tipologia di pesca e hanno 
validità per l’intera giornata.  

- n. 10 uscite per l’esercizio della sola pesca NO KILL e/o CATCH & RELEASE (in tutta la 
Concessione ad esclusione della Zona B), valide 1 giornata. Questi permessi sono da subito 
usufruibili senza alcuna limitazione di settimana e mese previa compilazione con la sola data di 
utilizzo.  
 

c)       
• Zone NK e C&R ("X" e "X2")  : pesca vietata il martedì.                
 

• Zone A, B e C: pesca vietata il martedì e il venerdì. 
 

• In tutte le zone nel mese di settembre è consentita solo la pesca in modalità NK/C&R 
 

 
d) ESCHE: 

 
Zona A: esche artificiali - ad esclusione delle esche siliconiche e della moschera – mono amo senza 
ardiglione; 
 
Zona B: tutte le esche consentite dal Regolamento Regionale 01/2023 ad esclusione della 
moschera; 
 
Zona C: esche artificiali - ad esclusione delle esche siliconiche e della moschera – e pesciolino 



morto, mono amo senza ardiglione; 
 
Zona NK ("X")  : è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di 
ardiglione; - ad esclusione delle esche siliconiche; 
 
Zona C&R ("X2"): l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di 
topo, tenkara, valsesiana e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di 
ardiglione; 
 
In tutta la concessione nel mese di settembre sono ammesse solamente le esche della zona A 
esercitando la pesca in modalità NO KILL; 

 
 
Art. 2 – DOCUMENTI OBBLIGATORI DI PESCA: 
 

a) Licenza per l’esercizio della pesca dilettantistico sportiva nelle acque interne e documento valido 
d’identità. 

b) Libretto della Concessione. 
 
Art. 3 – VALIDITA’, COMPILAZIONE, DURATA E REGISTRAZIONE DELLE CATTURE: 

 
a) Il permesso in modalità "a cattura" è valido mezza giornata - da un'ora prima della levata del sole alle 

ore 12.00 oppure dalle ore 12.00 a un'ora dopo il tramonto ed è unico nella medesima giornata ad 
eccezione della zona B (pronta pesca), in cui lo stesso è valido dalle ore 06 alle ore 12.00 oppure 
dalle ore 12.00 ad un’ora dopo il tramonto; mentre quello in modalità "NK/CR" è valido per tutta la 
giornata di pesca da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto. 

 
b) Prima di esercitare la pesca, il Socio ha l'obbligo di SEGNARE e FORARE il permesso comprovante 

l’uscita, indicando: mese, giorno della settimana, data, mattino o pomeriggio, pesca a “cattura” ed 
eventuale pesca “NO KILL”. La scelta della modalità di pesca “a cattura” o "NO KILL” è unica, 
valida per tutta la durata del permesso ed è irreversibile. 
L’EVENTALE MANCATA INDICAZIONE DELLA SCELTA VERRA’ SEMPRE CONSIDERATA PESCA 
A “CATTURA” 
 

c) E’ fatto obbligo indicare il tipo di cattura nel libretto della Concessione secondo quanto indicato a mo’ 
d’esempio nell’apposita pagina del libretto posta prima dei permessi. - “F” trota fario “I” Iridea - Si 
ribadisce che l’indicazione del tipo di cattura è da considerarsi obbligatoria; l’omissione darà 
luogo alla sanzione riportata nel successivo art. 19, punto a) 

 
d) E’ fatto obbligo indicare nell’apposita casella anche la zona di esca in cui ciascuna cattura è effettuata: 

lettera "A" le catture effettuate in zona “A”; lettera "B" le catture in zona “B” (pronta pesca); lettera "C" 
le catture nella zona “C”.  

 
Art. 4 – CATTURE: 
 

Catture permesse: massimo n. 3 salmonidi per uscita - fario e iridee -  
 

Catture vietate: marmorate e suoi ibridi, barbi, scazzoni, lucci, gamberi di fiume e temoli, oltre a 
tutte le altre specie elencate dal vigente regolamento regionale 01/2023.  

 
Il pesce eventualmente allamato di misura inferiore dovrà essere tassativamente liberato e reimmesso 
nel fiume recidendo la lenza usando la massima cautela al fine di non comprometterne la 
sopravvivenza. 
Il rilascio del pesce sotto misura utilizzando esche artificiali mono amo senza ardiglione o con ardiglione 
schiacciato e di tutto quello catturato in azione di pesca NK/C&R dovrà essere effettuato usando la 
massima cautela, possibilmente senza toccarlo, o comunque bagnandosi le mani, nel minor tempo 
possibile ed accompagnandolo delicatamente in acqua. 



E’ sempre obbligatorio l'uso del guadino durante l'azione di pesca NK/C&R con diametro o lato massimo 
di cm. 110. 
 

Art. 5 - I pesci, qualunque ne sia la provenienza, trovati in possesso del pescatore al momento del controllo, 
saranno calcolati agli effetti del numero massimo giornaliero consentito e devono, in ogni caso, essere 
pari alle catture segnate nel libretto di pesca. 

 
Art. 6 - Nei periodi e nei luoghi in cui è fatto obbligo pescare con sole esche artificiali, è vietato anche custodire 

esche naturali nel cestino, in altri contenitori o negli indumenti personali durante l'esercizio della pesca. 
 

Art. 7 - Zone NK e C&R ("X" E "X2"): pesca vietata il martedì. Zone A, B e C: pesca vietata nelle giornate di 
martedì e venerdì. 

 
Art. 8 - Oltre che alla Guardie Giurate, il Socio è tenuto ad esibire il libretto di pesca, il pescato, nonché le esche 

possedute a richiesta degli Ispettori della Concessione ed a qualunque Socio che dimostri la propria 
identità.  

 
Art. 9 - ATTREZZI PERMESSI: 
 

a) Canna con o senza mulinello con un solo amo ovvero una sola esca artificiale specifica permessa dal 
presente regolamento; 

b) La pesca a mosca è consentita mediante coda di topo, Tenkara e Valsesiana con una sola mosca 
artificiale.  
 

Art. 10 - ATTREZZI PROIBITI: 
 

Bilancia, rete e fiocina, nassa, corda e simili, camolera, moschera, corrente elettrica, nonché provocare 
secche e deviazioni dell'acqua allo scopo di catturare pesce. 

 
Art. 11 - E' VIETATO: 

 
a) l'uso della larva di mosca carnaria; 
b) L’uso di esche siliconiche nelle zone NK ("X"), C&R ("X2"), A e C. 
c) pescare di notte; 
d) pescare prima delle ore 06.00 in zona “B” (pronta pesca); 
e) pescare in epoca di divieto; 
f) l'uso di due o più canne contemporaneamente; 
g) rimettere nel fiume pesci di misura superiore a quelle indicate all'Art.4 del presente Regolamento salvo 

pesca in modalità NO KILL e/o C&R; 
h) pescare dai ponti a traffico veicolare come da vigente Regolamento Regionale 01/2023; 
i) abbandonare pesci, esche e loro contenitori, ovvero qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde del 

fiume; 
l) pescare nelle zone esclusive NK/C&R con permesso in modalità Cattura o senza opportuna indicazione 

sul permesso; 
l) trattenere esemplari di trota marmorata o suo ibrido con trota fario, temoli e lucci nonché tutte le altre 

specie proibite dal vigente Regolamento Regionale 01/2023; 
m) pescare NO KILL senza indicare la modalità sul permesso, ovvero senza indicare a CATTURA nel caso 

contrario, la regola, per evidenti motivi, non vale per i permessi rossi NO KILL; 
n) È vietato l'esercizio della pesca nonché ogni spostamento con canna montata, ad una distanza inferiore 

a metri 30 dalle linee elettriche aeree 
o) Pesca notturna dell’anguilla  
p) trattenere pesce eventualmente pescato con misura inferiore a quelle previste dal vigente regolamento 

regionale 01/2023 e di seguito per comodità riportate:   
 
- trota fario (Salmo trutta trutta): cm. 22  
- coregone (Coregonus lavaretus): cm 30  
- persico reale (Perca fluviatilis): cm 25  



- tinca (Tinca tinca): cm 30 
- carpa (Cyprinus carpio): cm 40  
- cavedano (Leuciscus cephalus): cm 25  
- anguilla (Anguilla anguilla): cm 40 
 
q)     Pescare con pesciolini vivi in quanto i pesciolini da usarsi per la pesca, nelle epoche e nei luoghi dove 

permessi, devono sempre essere tassativamente innescati già morti. I pesciolini vanno inoltre 
trasportati morti e non in contenitori con acqua per mantenerli vivi. 

 
In caso di infrazioni del Regolamento Regionale sarà redatto regolare verbale di accertamento, copia del 
quale sarà trasmessa alla Struttura Competente. Le infrazioni riguardanti restrizioni del concessionario a 
riguardo di periodi di divieto, giornate e orari di pesca, modi e attrezzi di pesca, esche e pasture, 
lunghezze minime e quantità di prelievo costituiscono parte integrante del regolamento anche ai fini 
sanzionatori (art. 36 comma 7 del reg. regionale 01/2023. 
 

 
Art. 12 - DISTANZA MINIMA: 
 

Tra pescatore e pescatore: m. 10 salvo accordi tra le parti. 
 
Art. 13 - DANNI A TERZI O INFORTUNI: 
 

Tutti coloro che durante la pesca causano danni materiali e personali a terzi e si procurano infortuni 
sono personalmente responsabili, restando sollevata l’Associazione Pescatori Sportivi del Meschio di 
Vittorio Veneto da ogni responsabilità al riguardo, ogni socio, in regola con il tesseramento per la 
stagione 2023 è stato assicurato dall’Associazione contro gli infortuni come da disposizione di legge e 
del disciplinare provinciale di concessione vigenti. L’eventuale infortunio deve essere comunicato 
all’associazione tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore dall’accaduto.  

 
Art. 14 - RESTITUZIONE DEL LIBRETTO DI PESCA IN CONCESSIONE: 
 

Si ricorda che il libretto di pesca valevole per l'anno 2023, dovrà essere restituito a questa Associazione, 
presso il luogo indicato sulla copertina del libretto di pesca entro e non oltre il 31 ottobre c.a. 
debitamente compilato dei dati richiesti nell’apposita pagina inserita subito dopo la copertina del libretto 
stesso.  Nei confronti degli eventuali inadempienti sarà applicata la sanzione indicata sulla copertina del 
libretto. 

 
Art. 15 - CONTROLLO DEL LIBRETTO/ VIGILANZA: 
 

Eventuali irregolarità nella compilazione e foratura dei permessi contenuti nel libretto che saranno 
rilevate in sede di controllo, comporteranno l'ammenda di € 20 (venti/00) tale ammenda verrà applicata 
anche per l’eventuale cessione di permessi a pescatori soci che risultassero in sede di controllo. 
L’ammenda verrà direttamente aggiunta al versamento della quota associativa dovuta per l’annata 
successiva. La non corresponsione comporterà l’automatica esclusione dall’annata successiva. 
 
E’ fatto obbligo in caso di espressa richiesta degli organi di vigilanza, consentire l’ispezione di 
contenitori, sacche, borse, zaini, abbigliamento (giubbini pesca ecc.) e quanto atto al contenimento del 
pesce. 
  

 
Art. 16 - Il Consiglio direttivo è libero nelle sue decisioni come specificatamente stabilito nello Statuto societario. 
 
Art. 17 - PAGAMENTO DELLE AMMENDE: 
 

Le ammende previste dal presente regolamento dovranno essere pagate mediante versamento del 
relativo importo, sul C.C. postale n. 21868328 intestato a questa Associazione entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento e notifica. 



In caso contrario il Socio dovrà ritenersi espulso. 
L'ammenda è sempre maggiorata di € 80,00 (ottanta/00) per spese di amministrazione. 

 
Art. 18 Ferma restando l'integrale applicazione del presente Regolamento, il Socio in contravvenzione ha facoltà 

di esporre le proprie giustificazioni al Consiglio Direttivo facendone esplicita richiesta scritta entro gg. 
cinque dalla rilevazione dell’infrazione. 

 
Art. 19 - SANZIONI: 
 

Nei confronti dei Soci trasgressori alle norme indicate nel presente Regolamento saranno applicate le 
sanzioni qui di seguito specificate: 

 
a) uscite non forate o errate nella data nonché omessa indicazione del tipo di cattura (F – I) o della zona 
di cattura (A – B – C): ammenda di € 50,00 o annullamento di n. 5 permessi; 
b) pesca con permesso non valido nella giornata in corso: ammenda di € 50,00 o annullamento 5 
permessi; 
c) catture in numero superiore a quante risultano segnate: ammenda di € 50,00 ogni pesce pescato in 
più o annullamento di 10 permessi; 
d) possesso di esche non consentite nei periodi e nei luoghi di divieto d'uso e detenere pesciolini vivi da 
usarsi come esca: ammenda di € 50,00 o annullamento di 10 permessi; 
e) pesca nelle giornate di divieto: ritiro definitivo del libretto di pesca in Concessione; 
f) pesca con esche naturali in epoca e nei luoghi di divieto: ritiro definitivo del libretto di pesca in 
Concessione; 
g) pesca con due o più canne contemporaneamente: ritiro definitivo del libretto di pesca in Concessione; 
h) rilascio di esemplari aventi misura superiore al minimo previsto, pescando con ami muniti di ardiglione 
ammenda di € 30,00 o annullamento di 5 permessi; 
k) trattenere pesce inferiore alla misura minima prevista ammenda di € 30,00 o annullamento di 5 
permessi; 
i) rilascio di esemplari senza rispettare le modalità operative previste dall’art 4): ammenda di € 50,00 o 
annullamento di 5 permessi; 
J) rifiuto di esibire i libretti di pesca, il pescato ed esche possedute: ritiro definitivo del libretto di pesca 
 in Concessione; 
l) pesca con attrezzi proibiti o con ancoretta nelle zone mono amo ritiro definitivo del libretto di pesca in 
Concessione; 
m) pesca con esche vietate dalla legge o dal presente regolamento: ritiro definitivo del libretto di pesca 
 in Concessione; 
n) pesca di notte, pesca in orari vietati, pesca in zona di divieto, pesca in epoca di divieto: ritiro definitivo 
del libretto di pesca in Concessione; 
o) continuare a pescare dopo aver catturato n° 3 trote, ritiro definitivo del libretto o ammenda di € 
50,00 per ogni pesce oltre il numero consentito e per ogni pesce eventualmente nascosto; 
p) durante la pesca in modalità NK/C&R trattenere e/o nascondere pesce, ritiro definitivo del libretto di 
pesca in Concessione o ammenda di € 50,00 cadauno (cinquanta/00) per eventuali pesci catturati e/o 
nascosti, di qualsiasi specie siano; 
q) pescare in modalità NK/C&R nelle apposite zone senza regolare indicazione ammenda di € 50,00 o 
annullamento di 10 permessi; 
r) pescare NK/C&R in zona “B” nei mesi da marzo ad agosto, ritiro definitivo del libretto di pesca in 
Concessione; 
s) pesca in modalità NK/C&R con l'amo con ardiglione non schiacciato o con ancoretta: ritiro definitivo 
del libretto di pesca in Concessione; 
t) abbandono materiale vario lungo le sponde del fiume, ammenda di € 50,00 o annullamento di 10 
permessi; 
u) trattenere marmorate, suoi ibridi con la trota fario e temoli ritiro definivo del libretto di pesca; 
v) pescare in modalità “A CATTURA” senza regolare indicazione ammenda di € 50,00 o annullamento di 
5 permessi; 
y) esercizio della pesca ad una distanza inferiore a m. 30 dalle linee elettriche aeree: ritiro definitivo del 
libretto di pesca in Concessione. 
z) utilizzare i permessi rossi NK/C&R in modo improprio (es: pescando a cattura, oppure utilizzando 



permessi compilati con date diverse dal giorno di pesca, o ancora, compilando in modo incompleto od 
omettendo la data sul permesso stesso, ecc.) ritiro definitivo del libretto di pesca in Concessione. 

 
 
Art. 20- ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:  
 

L'adesione e l'iscrizione all’A.P.S. del Meschio di Vittorio Veneto comporta da parte dei Soci la 
incondizionata accettazione del presente Regolamento e l'impegno ad osservarlo. 
Per quanto sopra e per qualsiasi controversia, il Socio accetta a suo giudice il Consiglio Direttivo e 
rinuncia a qualsiasi azione legale, pena la decadenza della qualifica di Socio. 

 
 
Art. 21- Per casi di emergenza in materia ambientale e di pesca nella Concessione del Meschio di Vittorio 

Veneto, chiamare i seguenti numeri telefonici: 
 

Numeri Istituzionali: 
 
112 - Numero Unico per le emergenze 
0438 569628 – Polizia Municipale Vittorio Veneto 
0438 200897 – Polizia Municipale Colle Umberto 
0438 779731 – Polizia Municipale Cordignano 
0422 558502 (in orario d’ufficio) - A.R.P.A.V.  

 

Guardie Giurate Volontarie: 
 

Giacomel Emilio     339 4238752 

Modanese Michele 351 9494300 
Del Col Cristiano    349 6851138 
Marchetto Bruno    389 6790041 

 
 
Vittorio Veneto, gennaio 2023 
 

SULLA PRIVACY 
 

S’informa che, ai sensi del G.D.P.R. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
per la gestione amministrativa dell’Associazione, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

                                                                               
 

IL PRESIDENTE    
Emilio Giacomel 
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