
REGOLAMENTO PER IL LAGO ŠMARTINSKO   
- PESCA AI PESCI PREDATORI - 2017 

 
1. LICENZA DI PESCA 
(1) La licenza di pesca puo essere giornaliera,notturna o annuale 
(2) La licenza di pesca è strettamente personale quindi non trasferibile e valida solo quando puo 
essereutilizzata per identificarne il proprietario. 
 
2. PERIODI E ORARI DI PESCA 
 
(1) La giornata di pesca è considerata dall'alba al tramonto. 
(2) L'alba si determina da un ora prima del sorgere del sole a un ora dopo il calare. L'orario esatto dell'alba e del 
tramonto puo' essere consultato presso l'agenzia per l'Ambiente della Repubblica Slovenia. 
(3) La pesca nel lago Šmartinsko jezero è vietata da 01.12. al 28.02. o quando il lago è ghiacciato. 
3. CERTIFICATO DI CATTURA 
(1) Quando il pescatore raggiunge il limite di catture consentito deve scriverlo sulla licenza e terminare l'azione di 
pesca . 
(2) Il pescatore che possiede questo tipo di licenza giornaliera deve restituirla a fine giornata al punto vendita dove 
l'ha acquistata o ai guardia pesca in loco. 
 
4. METODI  DI PESCA E ATTREZZATURA 
(1) La pesca è consentita con una (1)  canna da pesca con un (1) amo o esca con un (1) amo legato. 
(2) La pesca ai pesci predatori può essere eseguita dalla riva o dalla barca. (Traina, pesca col cucchiaino, pesca a mosca, 
clonking). 
 
(3) Aaccendere fuochi è severamente vietato!! 
 
5. TECNICHE DI PESCA   
(1) La pesca di pesci predatori è consentita con l'uso di tutte le tecniche di pesca legalmente consentiti. 
  
 
6. ESCHE CONSENTITE 
(1) La pesca dei pesci predatori è consentito con esche artificiali e con esche di origine animale e vegetale. 
(2) La pesca dei pesci predatori è consentito con esche artificiali con un massimo di tre ami (ancoretta) e con esche di origine vegetale e 
animale (pellet, boilies, lombrichi, vermi, parti animali  ...). 
 
(3) LA PESCA CON IL MORTO è VIETATA AD ECCEZIONE PER LA PESCA AL SILURO DAL 01.07 AL 
15.10 MA DEVE ESSERE PIU LUNGO DI 15CM 
 
 
(4) Dal 16.10. al 30.11. la pesca dei pesci predatori è consentita  solo con la pesca a traina, con rotanti o pesca a mosca e solo con esche 
artificiali. 
 
(5) E' vietato usare esche per attirare il pesce come : animali vivi ( ad eccezione di lombrichi e  vermi ) animali o 
parti animali protetti in conformità alla normativa per il mantenimento sicuro della natura , sostanze con ingredienti 
tossici ed inebrianti . 
(6) Il totale di esche per attirare il pesce non deve superare 5 kg al giorno pesca o di notte solo fino a 1 kg può essere di origine animale. 
 
7. TRATTAMENTO E CURA DEL PESCATO 
(1) Utilizzare solo reti ben bagnate per portare il pesce a riva . 
(2) Il pesce catturato deve essere reimmesso in acqua nel piu breve tempo possibile o se si decide di ucciderlo di 
farlo nel modo piu veloce ed indolore possibile.   
(3) ) L'utilizzo di reti per il mantenimento del pesce vivo è VIETATO . 
(4) Il pescatore deve disporre di attrezzature adeguate per la slamatura come slamatori e pinze . 
 
 
 
8. MISURE MINIME E PERIODI DI PROTEZIONE 
(1) Il pescatore deve prendere in considerazione le misure minime dei pesci piu piccoli e dei periodi di protezione 
delle singole specie di pesci nel bacino del Danubio, che sono regolati dalla Pravilnik o ribolovnem režimu v 
ribolovnih vodah) -Le regole sulla pesca al regime nelle acque. 
Prendendo in considerazione i tempi in cui non è la stagione di pesca per alcune specie, la pesca dei seguenti pesci è vietata: Siluro tra il 
01.05. e 30.06., luccio tra il 01.02. e 30.04., Luccioperca tra il 01.03. e 31.05. e Aspio tra il 01.05. e 30.06. 



Le misure minime dei pesci più piccoli per il mantenimento di alcune specie di pesci sono: 60 cm di siluro, lucci 50 cm, aspi 40cm. Secondo 
RGN 2017-2022 luccioperca è protetto dal 2017/01/01 al 2019/11/30! 
 
(2) La pesca nel lago Šmartinsko jezero è vietata da 01.12. al 28.02. o quando il lago è ghiacciato. 
  
 
9. TRATTENIMENTO CONCESSO 
(1) Il trattenimento di pesci è valido solo con il possesso di una licenza di pesca per 1 siluro o 1 luccio o 1 aspio. 
(2) Quando il pescatore raggiunge il limite di catture consentito, deve scriverlo sulla licenza di pesca e concludere la pesca . 
 
10. PESCA NOTTURNA IN GRUPPI PER PREDATORI 
(1) La pesca di notte ai pesci predatori può essere effettuata solo tra il 01.07. . ed il 14.10, solo dalla riva e con licenza in edizione speciale  
tra le 19.00 e 7.00  del mattino successivo e solo sulla rotta LRP Brezova: dal luogo segnato per la  deposizione delle uova Brezova (sotto 
casa Kopitar) alla baia vicino al telefono fisso ( sotto la fattoria Golez). 
(2) E' concessa la pesca con galleggiante o di fondo.   
(3) La pesca di notte  di gruppo di pesci predatori può essere svolta in gruppi di almeno tre (3) o più pescatori che sono membri del 
RD Celje o turisti - membri di altre famiglie di pescatori sloveni con esame di pesca qualificato e appartenenza valida . Almeno un membro 
del gruppo deve essere un membro del RD Celje. 
 
 
11. GARE 
(1) Nel distretto Šmartinsko jezero le gare di pesca sportiva d'acqua dolce possono avvenire solo su percorsi iscritti : Loče, 
Lešje a Brezova (Mappa allegato 1) .Le gare possono avvenire solo in accordo con Pravilnik RZS o tekmovanjih v 
sladkovodnem športnem ribolovu (legislazione per gare di pesca d'acqua dolce ricreative) e con Pravilnik RD Celje 
(Legislazione del RD Celje) . 
(2) Le gare si svolgono sulla base del calendario annuale delle gare e manifestazioni da parte della RD Celje- dove si può 
controllare sul loro sito web, la loro pagina Facebook, il notiziario o nelle bacheche del RD Celje. 
(3)  La pesca sul campo gara è vietato quando vi è una concorrenza  sportiva in atto ,  secondo Pravilnik RZS o tekmovanjih v 
sladkovodnem športnem ribolovu (legislazione per acqua dolce concorso pesca sportiva) o per Pravila RD Celje (Legislazione del RD Celje ). 
 

 
Allegato 1: Percorsi di competizioni nel distretto di pesca di Celje . 

(IMMAGINE 6, allegato RGN 2017-2012) 
 
 
 


