Dati del pescatore
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Nato il
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Via
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Vers. Postale n.

del

Prov.
N.

Si dà consenso all'utilizzo dei dati personali per gli obblighi istituzionali
dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola ed ai fini statistici.

Firma

USO DEL TESSERINO SEGNACATTURE
A) Allinizio della giornata di pesca prescelta il pescatore deve
scrivere negli appositi spazi la data del giorno e il codice
del corpo idrico in cui si pesca.
B) Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi
corpi idrici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data
del giorno ed indicare il nuovo codice del corpo idrico. La
somma delle catture effettuate lo stesso giorno in diversi
corpi idrici non può comunque essere superiore a 5 capi.
C) Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere
segnata negli spazi appositamente riservati indicando la
misura del pesce espressa in centimetri. La segnatura
va effettuata usando solo una biro indelebile. Sono vietate
le cancellature e le correzioni.
D) Il pescatore che nellarco della giornata si reca a pescare
più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati,
deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata,
anche se effettuate in bacini con codici diversi, sbarrare le
caselle vuote ed utilizzare una nuova riga in cui inserire
nuovamente data e codice del nuovo corpo idrico.
E) Il tesserino segnacatture giornaliero, bigiornaliero o
settimanale dovrà essere restituito entro lultimo giorno di
validità del permesso stesso utilizzando le apposite buche
lettera a Devero e a San Domenico o presso i punti
di distribuzione dei permessi di pesca.
La riconsegna del segnacatture consente elaborazioni
statistiche sullandamento della stagione pescatoria al fine
di migliorare la gestione e il piano semine: è pertanto
interesse di ciascun pescatore riconsegnarlo.

CODICI DEI CORPI IDRICI
Torrente Devero (fino alla diga)
Torrente Buscagna e Rio Misanco
Rio della Rossa
Rio Sangiatto
Rio Arbola (tra L. Devero e L. Pianboglio)
Rio del Forno
Torrente Cairasca (a monte di Ponte Campo)
Rio Frova
Rio Aurona
Rio Mottiscia
Rio dAvino
Rio Balma
Rio Vallé
Lago dAvino
Lago di Devero (o Codelago)
Lago di Pianboglio
Lago delle Streghe (o Lago Azzurro)
Lago del Forno o di Curzalma
ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA
Viale Pieri n. 27 - 28868 Varzo VB
tel. +39 0324 72572 - Fax. +39 0324 72790
info@areeprotetteossola.it
www.areeprotetteossola.it
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Timbro dellEnte Parco
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