
REGOLAMENTO PESCA 
LAGO DI ATLANTIDE FISHING 

ORARI LAGO 

Siamo sempre aperti però gli orari per accedere al lago sono I seguenti: dalle 08:00 alle  20:00  
tutti i giorni, dopo le ore 20:00 verrà cambiata la combinazione del cancello. 

 
       

ATTREZZATURA 

Si può pescare con massimo 8 canne per postazione. Snag Leader obbligatorio di almeno 0.60 mm x 
15/20 metri. Ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e vietato l’utilizzo della treccia, sia in 

bobina che come shock leader; è possible utilizzare tutti i tipi di esche senza limiti di quantità. Vietato 
lo zig rig (svolazzo). Ogni pescatore deve essere attrezzato di materassino di slamatura e 

disinfettante. É consentito l’utilizzo del barchino radiocomandato, barca a remi o con motore, si 
noleggiano barche con batteria e giubbotto salvagente (no motore elettrico). A chi verrà sorpreso in 

barca senza giubbotto salvagente verrà vietato l’utilizzo della barca. 
Possiamo ricaricare le vostre a pagamento. 

 
        

REGOLAMENTO 
GENERALE PESCATORI  / OSPITI E VISITATORI 

È consentito l’uso del proprio veicolo solo per uscire dal lago; all’interno del lago gli spostamenti 
devono avvenire esclusivamente a piedi o con le bici messe gratuitamente a disposizione. È 

consentito utilizzare la sacca di mantenimento galleggiante solo dopo averci comunicato avvenuta 
cattura. Divieto assoluto di divulgare la combinazione del cancello d’entrata. L’immondizia deve essere 

riposte negli appositi container in reception e bisogna mantenere la postazione pulita. Obbligo di 
rilasciare il pescato. Divieto assoluto di balneazione (consentite le foto in acqua). Al momento non si 

dispone di un bagno apposito per i disabili. Gli ospiti non potranno raggiungere in macchina le 
postazioni, ma dovranno lasciarla in parcheggio o giù dalla rampa di entrata. Non si accettano visite 
dopo le ore 20:00; I minori dovranno essere accompagnati da un accompagnatore maggiorenne. Chi 
non rispetta il regolamento verrà allontanato. Chi pesca a carpfishing se desidera pescare anche a 

Spinning dovrà richiederlo in direzione per pagare la quota. Saremo a vostra totale disposizione in caso 
di dubbi o necessità, compresa quella di fotografare le vostre catture anche di notte.         

 

 



LISTINO PREZZI 

 
Dal 1 ° giugno 2019, il costo non sarà più per un singolo pescatore, ma per un doppio 
post e può quindi essere diviso in due persone (sempre con un massimo di 8 canne) 

 

Prezzi  si intendono per 2 pescatori con 8 canne carpfishing. 
 

Giornaliero       € 40,00 (dalle 7:30 alle 7:30) 
2 Giorni 1 Notte      € 80,00 
3 Giorni 2 Notti       € 120,00 
4 Giorni 3 Notti   € 160,00 
5 Giorni 4 Notti   € 200,00 
6 Giorni 5 Notti   € 240,00 
7 Giorni 6 Notti   € 280,00 
8 Giorni 7 Notti   € 320,00 

Dagli 8 Giorni in poi   € 40,00 / Giorno 
 

Spinning da Riva          € 10,00 / Giorno 
Spinning da Belly         € 20,00 / Giorno 

Spinning dalla Barca   € 20,00 / Giorno 

Noleggio Barca           

   
  € 30,00 / 1 Persona  
  € 50,00 / 2 Persone 
  € 70,00 / 3 Persone 

  
 

Services Inclusi: 

Amici dei pescatori non pagano, bicicli disponibili per i pescatori se disponibili, congelatore e frigorifero 
per la gestione, bagni e docce aperti 24 ore al giorno con acqua, telefono. 

 

 

 

 



PRICE LIST 

 
From 1 June 2019, the cost will no longer be for a single fisherman, but for a double  

post and can therefore be divided into two people (always with a maximum of 8 rods) 
 

Prices are for 2 fishermen with 8 carpfishing rods. 
 

1 Day   € 40,00 (from 7:30 to 7:30) 
2 Days 1 Night   € 80,00 

3 Days 2 Nights  € 120,00 
4 Days 3 Nights  € 160,00 
5 Days 4 Nights  € 200,00 
6 Days 5 Nights  € 240,00 
7 Days 6 Nights  € 280,00 
8 Days 7 Nights  € 320,00 

Dagli 8 Giorni in poi  € 40,00 / Day 
 

Spinning on Foot  € 10,00 / Day 
Spinning with Belly  € 20,00 / Day 
Spinning with Boat  € 20,00 / Day 

Rent Boat Spinning 

 
   € 30,00 / 1 Angler 
   € 50,00 / 2 Anglers 
   € 70,00 / 3 Anglers 

 
 

Services Included: 
Friends of Fishermens do not pay, bicicles available for fishermen if available, freezer and refrigerator 

to the management, bathrooms and showers open 24 hours a day with ho water, phone. 

 
 
 
 
 
 



Siamo felici se ci chiamate per qualsiasi dubbio o necessità compresa  
quella di fotografare le vostre catture anche di note. 

          

 

SPINNING 

Le macchine dovranno essere lasciate sempre in parcheggio salvo casi eccezionali; si pesca con amo 
singolo senza ardiglione. Consentito l’utilizzo delle ancorette con ardiglione schiacciato solo con 
artificiali superiori ai 15cm; per la pesca dei lucci è obbligatorio l’uso del cavetto in acciaio. Sono 

consentiti tutti i tipi di esche artificiali (comprese gomme), vietate esche vive e pellets. È d’obbligo 
avere sempre il guadino 

 
 

Per qualsiasi chiarimento chiamateci! 

Atlantide Fishing:   +39 392/98 15 699 
Manuel:   +39 348/39 07 766 

 

 
Specie Presenti 

Carpe Amur storioni tinche cavedani scardole carassi 
 anguille Black BASS lucci persici sole e reali. 

 

 

 


