
1. PRINCIPI GENERALI
L’Associazione Pescasportivi  di Colli  a Volturno,  di seguito APS, gestisce il  tratto di fiume compreso nel territorio
comunale  di  Colli  a  Volturno  a  partire  dal  Ponte  di  Ferro  (Ponte  Rosso)  in  località  Valle  Porcina fino  al  confine
comunale con Rocchetta a Volturno.
Le norme contenute in questo regolamento disciplinano l’esercizio della pesca nelle suddette acque.
Chiunque voglia esercitare la pesca sportiva deve possedere la tessera associativa di socio sostenitore.

2. RISERVE DI PESCA
L’Aps, per far risultare i diritti di pesca di cui al presente regolamento, pone in luoghi ben visibili apposite tabelle di
delimitazione del tratto di competenza e dei suoi relativi tratti NO KILL e GENERICO.
La  riserva  è  così  divisa  (vedere  la  mappa  interattiva  sul  sito  web  www.apscolliavolturno.it per  una  migliore
consultazione):

1. Tratto “No kill Ponte Rosso”
2. Tratto “Generico”
3. Tratto “No kill Parco Fluviale”

3. TESSERA ASSOCIATIVA “SOCIO SOSTENITORE”
La tessera associativa è nominale, numerata e non trasferibile a terzi.
La quota annuale è di 10 € e deve essere versata secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate
attraverso il sito web ufficiale dell’Associazione www.apscolliavolturno.it.
Il socio ha diritto di partecipazione alle attività che l’Associazione promuove e usufruire dei vantaggi che essa definisce
con partner commerciali.
Attraverso la presentazione di apposita domanda (scaricabile sul sito  www.apscolliavolturno.it) è possibile chiedere
diventare socio ordinario e quindi essere iscritto sul Libro Soci,  avere diritto di voto e partecipare alle assemblee
annuali o straordinarie.
Per maggiori informazioni chiedere al Consiglio Direttivo.
La  sola tessera socio sostenitore non da diritto di pesca ma bisogna possedere un documento come riportato al
successivo art. 4.

4. ABBONAMENTI E PERMESSI
Al fine di esercitare la pesca sportiva nelle acque gestite dall’APS è obbligatorio essere socio sostenitore, possedere il
rinnovo della licenza di pesca governativa di tipo B ed uno dei seguenti documenti rilasciati dall’APS:

1. Tessera annuale tratto No Kill
2. Tessera annuale tratto Generico
3. Permesso giornaliero

Alla sottoscrizione di uno dei 3 punti sopra esposti il socio accetta il presente regolamento senza alcuna obiezione.

5. TARIFFE
A seguito dell’Assemblea Annuale il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le tariffe relative alle tessere in base
alle esigenze di bilancio. Consultare il sito web www.apscolliavolturno.it

6. TESSERA ANNUALE NO KILL
La tessera annuale è nominativa e non può essere ceduta a terzi, in caso di smarrimento è obbligatorio comunicarlo al
personale dell’APS oppure comunicarlo attraverso il  sito web  www.apscolliavolturno.it nella sezione “scrivici”  per
l’ottenimento di una nuova.
È consentito l’esercizio della pesca a mosca con coda di topo, del tenkara o della valsesiana in qualsiasi giorno.
È obbligatorio:

1. Rilasciare il pescato
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2. La detenzione e l’utilizzo del guadino
3. L’utilizzo di massimo due artificiali
4. Utilizzare ami senza ardiglione

È vietato:
1. Trattenere il pescato in qualsiasi tratto
2. Utilizzare esche siliconiche o rotanti
3. Guadare il fiume nel suo centro, cercare di utilizzare le sponde o al massimo guadare ad un metro dalla riva
4. Praticare tecniche di pesca non contemplate nel presente articolo

7. TESSERA ANNUALE GENERICO
La tessera annuale è nominativa e non può essere ceduta a terzi, in caso di smarrimento è obbligatorio comunicarlo al
personale dell’APS oppure comunicarlo attraverso il  sito web  www.apscolliavolturno.it nella sezione “scrivici”  per
l’ottenimento di una nuova.
E’ consentito l’esercizio della pesca con qualsiasi tecnica purché venga utilizzata una canna con mulinello.
I giorni consentiti per la pesca sono:
MARTEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA
Le esche consentite sono le seguenti:

1. Lombrico
2. Verme di letame
3. Portasassi
4. Camole del miele
5. Camole della perla
6. Esche metalliche
7. Mosche artificiali in misura non superiore al 4 e ad un solo amo
8. Camole finte in misura non superiore al 3

È obbligatorio:
1. Compilare la tessera segna catture
2. L’utilizzo delle esche su descritte

È vietato:
1. Trattenere più di 4 pesci
2. Trattenere pesci di misura inferiore a 25 cm
3. L’uso del begattino
4. Slamare il pesce a meno che non sia di misura inferiore a 25 cm

8. VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza per il rispetto delle norme contemplate nel seguente regolamento è esercitato dal personale autorizzato
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
È obbligatorio mostrare quanto descritto negli artt. 2 e 3.
Il personale di vigilanza, in caso di violazione del presente regolamento, lo farà presente al trasgressore e lo inviterà al
rispetto dello stesso; contestualmente segnalerà al Consiglio Direttivo dell’APS l’accaduto il quale valuterà l’entità
della violazione e deciderà, in base alla gravità del fatto le azioni da intraprendere.
È possibile anche il ritiro o la sospensione della tessera.
Il personale di vigilanza è autorizzato a sanzionare tutte le violazioni previste dal seguente regolamento e a segnalare
agli organi competenti eventuali trasgressioni più gravi.

9. RESPONSABILITA’
L’APS si costituirà parte civile in caso reato in materia di pesca, inquinamento, deturpazione di bellezze naturali, 
danneggiamento di alveo o sponde ecc ecc... che abbiano a verificarsi da parte dei trasgressori.
L’APS non risponderà in alcun modo in caso di incidenti e infortuni a cose o persone che si verifichino nel tratto in 
concessione.

10. EVENTI E MANIFESTAZIONI
L’APS ha la facoltà di organizzare durante il corso dell’anno eventi o manifestazioni alla quale possono prendere parte 
tutti i soci.
Il calendario corsi verrà definito nel primo trimestre di ogni anno dall’Assemblea Annuale e pubblicato sul sito 
www.apscolliavolturno.it.
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Non è escluso che manifestazioni non programmate non possano verificarsi.
È possibile che lo svolgimento delle manifestazioni vieti la pesca su tutto il tratto.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.apscolliavoturno.it.
Chiunque volesse proporre un evento ne ha la facoltà scrivendo al Consiglio Direttivo tramite il sito web ufficiale nella 
sezione “scrivici”.
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