
REGOLAMENTO PESCA  
LAGO GHOST PARK 

    

Il luogo di pesca deve essere mantenuto pulito e in condizioni decorose. Lasciare la postazione  
sporca con rifiuti o altro comporterà un'ammenda e l'interdizione al Lago a tempo  

indeterminato. La Direzione a discrezione può controllare, prima della vostra 
partenza, lo stato della postazione appena lasciata libera. 

Le immondizie non vanno lasciate in postazione ma bisognerà portarle a fine pescata negli appositi contenitori 
con differenziata (plastica e alluminio)  (vetro) (carta) (umido)  verrà chiesta la quota smaltimento di 2 euro al 

giorno per pescatore!  

Assoluto divieto di portare fuori dal lago le immondizie! Ciò comporterebbe una multa salatissima da parte degli 
organi competenti che vigilano per colpa di chi prima di voi le abbandonava per le strade!  

 
Al ghost park si pratica solamente il catch and release (tutto il pesce dovrà essere rilasciato) se così non fosse 

verrete denunciati e vi chiederemmo i danni (100 euro al kg). 
 

 L'innesco direttamente sull'amo è vietato. 

Le pesche consentite sono: Boilies, Granaglie e Pellets . Vietato l'uso di pasture come innesco! 

Il mais da pastura si puo solo acquistare direttamente sul lago. Il prezzo per un secchio cotto  
di 10/ 15 kg al costo di 10 euro e potra essere acquistato un solo secchio per  

pescatore ogni tre giorni. Gradite le prenotazioni ! 

Si può pasturare (con moderazione e buonsenso) con Boilies, Granaglie, Pellets, non con Fioccato. 

Il pesce deve essere trattato con estrema cura. Deve essere tenuto fuori dall'acqua il minor  
tempo possibile e bagnato adeguatamente per non recarvi nessun tipo di trauma. 

L' utilizzo del Carpsack e delle sacche galleggianti sono vietati. 

L'utilizzo del materassino è obbligatorio,consentito solo quello a barchetta. Chi venisse  
sorpreso adappoggiare il pescato per terra verrà multato e immediatamente allontanato. 

Qualora non si disponesse di un materassino adeguato chiederne senza problemi  
uno alla Direzione che sarà felice di accontentarvi!. 

Se il pescato non venga trattato con le cure del caso ci sarà il pagamento della quota prevista  
per la pescata, un'ulteriore ammenda di 200 euro e l'immediato allontanamento dal Lago. 

La pesca è consentita normalmente con 3 canne per utilizzare la  
quarta canna bisogna pagare 5 euro in più a notte. 



I barchini radiocomandati si possono utilizzare dalla postazione numero 8 alla postazione  
numero 23 (anche nella postazione 40 a corto raggio); naturalmente i barchini devono rimanere  

entro i limiti della postazioni, la direzione si riserva il diritto di vietarne l'uso  
qual'ora si oltrepassasero i limiti o eventuali litigi. 

Dal 15 Aprile 2013 sara' cosnsentito solo l'utilizzo di ami senza ardiglione o con  
ardiglione schiacciato. La direzione ha la facolta di effettuare dei controlli. 

Possibilita' di noleggio barchini su prenotazione. 

La pesca è consentita solo all'interno dei settori assegnati! (per esempio, se  
ci si trova alla postazione 32 non si può mettere una canna sulla 33). 

L'uso dei Bagni è obbligatorio! Chi viene sorpreso ad espletare le proprie funzioni  
fisiche in giro per il Lago verrà allontanato immediatamenti. 

Il divieto di balneazione è assoluto! 
 

Disponiamo di un bagno apposito per disabili! 

Prima di accedere al Lago fermarsi al ritrovo. 

L'utilizzo della macchina è consentito solo per arrivare al proprio settore di pesca.  
Qualsiasi altro spostamento deve essere effettuato a piedi. 

Tutte le postazioni sono raggiungibili con la macchina. Rispettare il limite di transito consentito. 

L'accesso alle postazioni del Lago è consentito solo entro le ore 19:00. 

Le visite da parte di parenti e amici sono consentite a discrezione  
della Direzione (chiedere sempre il permesso). 

Il Lago apre alle 8:00 e chiude alle 20:00 

Vietati schiamazzi o comportamenti non consoni all'ambiente in cui ci troviamo. 

Qualsiasi violazione del regolamento comporta l'immediata espulsione dal Lago. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti o incidenti 
 che possono verificarsi all'interno del recinto del Lago. 

Nei mesi di luglio e agosto i materassini devono essere capovolti durante il giorno e girati  
solamente quando viene catturato un pesce ! Le foto dovranno essere fatte in acqua ! Si potranno fare eccezioni 

solo se concordate preventivamente con la direzione ! 

 

 



 

Se non si è d'accordo su qualche punto del regolamento, farlo presente subito alla Direzione. 

        

Ghost Park - Via Campanello 65 Fontaniva (PD) Tel: +39 392/5241884 

     
CLICCA QUI PER TORNARE AL SITO GHOST PARK 

http://www.ghostpark.it/

