- - REGOLAMENTO - CATCH & RELEASE FLY FISHING ONLY
(AREA A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA DELLA PESCA SPORTIVA)
ZONA RISERVATA ALLA PESCA A MOSCA CON SISTEMA
INTERNAZIONALE DEL CATCH & RELEASE (No Kill)
NORME GENERALI DI ACCESSO E FRUIZIONE DELL’AREA
(su indicazioni del Calendario Piscatorio Regionale in vigore)
A seguito della legge sul riordino delle Province, che ha demandato alla Regione Marche
la funzione dell'organizzazione generale della disciplina della pesca sportiva
su scala regionale, con la presente si elencano le modalità di accesso e fruizione dell'area
a regolamentazione speciale No Kill del fiume Tenna come di seguito
descritto:
- - CONFINI DEL TRATTO NO KILL E TECNICHE AMMESSE - E' consentita esclusivamente la pesca con sistema "NO KILL" nelle modalità stabilite dal
Calendario Piscatorio Regionale dell'anno in vigore come segue:
Fiume Tenna - acque di cat. A: Dal Ponte di San Giacomo nel Comune di Montefortino al
manufatto della presa d'acqua ENEL in Località Case Innamorati di Amandola
esclusivamente con la tecnica "a Mosca", con amo singolo e ardiglione schiacciato.
- - PERMESSI, PRENOTAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AREA DI PESCA - Costo dei permessi: €.10 Giornaliero - €.50 Stagionale.
Posti disponibili giornalieri: 6
Giornate chiusura della pesca:

Martedì e Venerdì

Periodo apertura e chiusura della pesca: 15 Marzo 2020 – 18 Ottobre 2020
Misure speciali di tutela: Uso del guadino con maglie in gomma o silicone
Il pagamento dei permessi di pesca e la prenotazione del posto devono essere effettuati
via internet tramite l’accesso al sito www.arstenna.it o tramite l’utilizzo dell’applicazione
FISH APP scaricabile gratuitamente dalla pagina facebook della ARS fiume Tenna.
E' assolutamente vietato accedere all'area senza avere prenotato la propria giornata o se
non vi sono più posti liberi disponibili o se non si è in possesso del permesso
giornaliero o stagionale No Kill sopra indicato.
È obbligatorio disdire la prenotazione del posto in caso di impossibilità ad
effettuare la pesca nel giorno prescelto. Nel caso di mancata disdetta per tre volte in
tutta la durata della presente stagione di pesca, al pescatore sarà interdetto
l'accesso fino alla fine della stagione piscatoria in corso.

