Associazione Pescatori
Dilettanti MOENA
ZONA NO KILL “AVISIO MOENA” (ambito 1 – Moena)
ZONA NO KILL A PRELIEVO NULLO CON IL SOLO UTILIZZO DELLA TECNICA DELLA
MOSCA ARTIFICIALE

1) La zona di pesca è situata sul torrente Avisio in corrispondenza dell’abitato di
Moena, nel tratto compreso tra la briglia ubicata immediatamente a valle del “Pont de
Mur” e la confluenza del rio San Pellegrino con il citato torrente Avisio. La zona è
delimitata e segnata da apposite tabelle recanti la dicitura “Zona No Kill”.
2) La sigla che contraddistingue la zona è “NK” ed andrà segnata PRIMA DI INIZIARE LA
PESCA.
3) Non vi sono limiti di catture in questo settore e quindi non andranno segnate
nell’apposito spazio presente sul permesso.
4) L'uscita in modalità NK consente al pescatore di effettuare la pesca "NO KILL A
PRELIEVO NULLO" anche sul rimanente tratto dell’Avisio di competenza
dell’Associazione pescatori Moena (purché all’atto di segnare venga aggiunta la zona
A), ma le catture effettuate sul tratto esterno alla ZONA NO KILL dovranno essere
segnate, rispettando le misure minime indicate nel presente regolamento e, dopo la 5°,
si dovrà interrompere la pesca.
5) L’uscita effettuata in questa modalità invece esclude tassativamente la possibilità, nello
stesso giorno, di esercitare la pesca nelle zone e nelle modalità diverse da quelle
sopraindicate.
6) Allo stesso modo, se nello stesso giorno si è già praticata la pesca nelle altre acque
dell’Associazione non è possibile esercitare la pesca nella Zona No Kill (e comunque in
questa modalità).
7) Tutto il pesce catturato in questa modalità deve essere recuperato con la massima cura
e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele al fine di non danneggiarlo.
8) È consentito utilizzare solo mosche artificiali (massimo due) ad amo singolo senza
ardiglione.
9) Le uniche modalità di pesca ammesse sono: la coda di topo, la tenkara e la valsesiana.
10) È ammesso l’uso di mosche secche, ninfe, sommerse e streamer.
11) È vietato l'uso di ancorette.
12) È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di esca naturale.
13) S’invita il pescatore a ridurre al minimo indispensabile le entrate in acqua.
13)Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento valido
per tutte le acque dell’Associazione Pescatori Dilettanti di Moena.

