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BACINO DI PESCA N° 6 

MODALITA’ DI ACQUISTO PERMESSI "NO KILL” e “CATCH & RELEASE” - 2018 

PERMESSI E DISPONIBILITA’ 

I permessi sono validi mezza giornata di pesca, o solo la mattina (dall'inizio dell'orario di pesca fino alle ore 12,00) 

o solo il pomeriggio (dalle ore 12,00 al termine dell'orario di pesca); i permessi devono essere utilizzati il giorno 

stesso del loro acquisto. 

Per la zona “No Kill” la disponibilità è di 4 (quattro) permessi la mattina e 4 (quattro) il pomeriggio, sia per la zona 

“Mareson” che per la zona “Piave”. 

Per la zona “Catch & Release” la disponibilità è di 6 (sei) permessi la mattina e 6 (sei) il pomeriggio. 

Tale numero è garantito dalla persona incaricata del rilascio dei permessi. 

Gruppi più numerosi del consentito: si potrà accedere comunque alla zona di pesca se tutte le persone fanno parte 

dello stesso gruppo. 

I permessi per la zona “No Kill” del torrente Mareson sono rilasciati solo da: 

• Albergo Ristorante Brustolon, via Brustolon, loc. Dont – Forno di Zoldo – Tel. 0437 78150 – Orario: 

dalle ore 8,00 alle ore 18,00 - Chiuso la Domenica pomeriggio (per la Domenica accordarsi 

telefonicamente con il proprietario dell'albergo, Sig. Visca Giancarlo) 

I permessi per la zona “Catch & Release” e “No Kill” del fiume Piave sono rilasciati solo da: 

• Bar Gelateria Perin, via Roma, 103 - Longarone - Tel. 0437 573211 (Cell. Sig. Omar 333 9601984) - 

Orario: dalle ore 07,00 alle ore 23,00 - Chiuso il Mercoledì – Agosto sempre aperto (per il Mercoledì 

accordarsi telefonicamente con il proprietario) 

Per l'acquisto e il ritiro dei permessi si dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura dei locali. 

DOCUMENTI PER IL RILASCIO 
Per poter acquistare i permessi è obbligatorio essere muniti dei seguenti documenti che dovranno essere esibiti al 

momento dell'acquisto del permesso: 

• Licenza di pesca in corso di validità'. 

• Tesserino Regionale (ad esclusione dei soci dei Bacini della Provincia di Belluno). 

• Libretto di Associazione (se socio bacini di pesca della prov. di Belluno, compreso anche il Bacino 6) 

MODALITA’ DI ACQUISTO 

Per poter acquistare i permessi si potranno usare i seguenti metodi: 

• Pagando in contanti all'incaricato della vendita dei permessi. 

PRENOTAZIONE DEI PERMESSI 

È possibile prenotare il permesso con il seguente metodo: 

• Esibendo la Licenza di Pesca, il Tesserino Regionale e iI Libretto di Associazione (se socio ad uno dei 

Bacini di Pesca della Provincia di Belluno compreso anche il Bacino 6); 

• Acquistando il permesso. 

• Concordare preventivamente il giorno prescelto. 

È possibile prenotare il permesso anche telefonicamente prendendo accordi con i rivenditori. (Eventuali errori nelle 

prenotazioni telefoniche non potranno però essere imputati né al Bacino 6, né ai rivenditori dei permessi). 

IMPORTANTE 

• Chi essendo socio non si presenti con il proprio libretto di associazione non gli verrà' rilasciato il permesso 

agevolato. 

• Non verrà' rilasciato alcun tipo di permesso a chi si presenti con documenti scaduti anche se con regolare 

pagamento del permesso. 

• Per info tel. 349 6420430. 
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BACINO DI PESCA N° 6 

COSTO PERMESSI DI PESCA STAGIONE 2018 

Permessi giornalieri zona libera: 

Possono essere concessi solo a pescatori non associati ad alcun Bacino di pesca della Provincia di Belluno, per la 

compilazione vale quanto sopra riportato. Non valido per le zone “No-Kill” e “Catch & Release”. 

Costo: 

•    1 giornata di pesca € 15,00 (valido solo per la data di rilascio) 

 

Permesso di mezza giornata valido solo per le zone "No Kill" e “Catch & Release”: 

I permessi per la zona “No Kill” del torrente Mareson sono rilasciati solo da: 

• Albergo Ristorante Brustolon, via Brustolon, loc. Dont – Forno di Zoldo – Tel. 0437 78150 – Orario: dalle ore 8,00 

alle ore 18,00 - Chiuso la Domenica (per la Domenica accordarsi telefonicamente con il proprietario dell'albergo 

Sig. Giancarlo). 

 

I permessi per la zona “Catch & Release”  e “No Kill” del fiume Piave sono rilasciati solo da: 

• Bar Gelateria Perin, via Roma, 103 - Longarone - Tel. 0437 573211 (Cell. Omar 333 9601984) - Orario: dalle ore 

07,00 alle ore 23,00 - Chiuso il Mercoledì – Agosto sempre aperto (per il Mercoledì accordarsi telefonicamente con 

il proprietario Sig. Omar). 

 Per l'acquisto e il ritiro dei permessi si dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura dei locali. 

 I permessi devono essere utilizzati il giorno stesso del loro acquisto.     Per info tel. 349 6420430 

Costo “C & R”  e “No Kill” del Piave:   Costo “No Kill” del torrente Mareson: 

• €   2,00 Soci Bacino di Pesca N° 6.   €   2,00 Soci Bacino di Pesca N° 6. 

• € 15,00 per gli altri     € 15,00 per gli altri 

 

 

Con il permesso deve essere rilasciata copia dello stralcio del regolamento del Bacino di Pesca N° 6. 

Ogni permesso è munito di una ricevuta di restituzione che va staccata al momento della riconsegna da parte del 

pescatore, su di essa l'incaricato del ritiro dovrà annotare la data e porre firma per ricevuta. 

 

 

TUTTI I PERMESSI DEVONO ESSERE RICONSEGNATI ENTRO IL 30 OTTOBRE C.A. 

 

 

 

 

 

 

 


