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Regolamento di pesca Melchsee – Frutt 2022
I laghetti Melchsee, Tannensee e Blauseeli sono presi in
affitto tramite il L’associazione Alpini di Melchsee -Frutt e
vengono gestiti della associazione di Sportbahnen
Melchsee Frutt. L’associazione del turismo (commissione della pesca e responsabile per l’allevamento dei
pesci e della sorveglianza. Tramite l’energia nucleare
(EWO) e possibile che si cambia il livello del lago.
Con il regolamento federale e cantonale della pesca
sono da rispettare le seguenti regole:
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Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i pescatori
dell'Hochalp Melchsee-Frutt.
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Patente
L'esercizio della pesca nel lago Melchsee, nel
lago Tannensee e in Blauseeli, nonché nei loro
afflussi e deflussi, è vincolato da un brevetto speciale.
Le patenti di mezza giornata, giorno, multi-giorno
e stagionali possono essere acquistate nei punti
di emissione per adulti e adolescenti (con il 10-15
esimo anno di età soddisfatta). Per l'acquisizione
di un brevetto di pesca con un periodo di validità
superiore a 30 giorni, è necessario presentare un
certificato di competenza nella pesca (SaNa)!
Ogni pescatore è responsabile di un permesso
correttamente compilato. La patente per la pesca
è valida solo se è contrassegnata con la data e il
timbro del punto vendita, ad eccezione delle patenti dei distributori automatici. Le patenti non aggiornate o timbrate non sono valide e vengono
confiscati dal Comitato di Controllo della Pesca.
La patente è personale e non trasferibile.
La patente ha diritto di pescare con una canna
sotto controllo costante del titolare di patente /titolare di brevetto.

3.2

3.3

E ‘possibile acquistare una solo patente per
giorno a persona.
Patenti stagionali; il limite di cattura per Patente
stagionale è limitato (trota/salmerino). Dopo il
raggiungimento del numero di catture, può essere
acquistato un’altra patente stagionale. Patente
adulto / Gioventù: 150 pesci. Patente per juniores
“light”: 50 pesci
Non sono rilasciati brevetti su persone che non
hanno ancora raggiunto il decimo anno di età o
che sono state punite per reati di pesca.
I prezzi della patente sono compresi tra l'IVA.
Pesca
Per i pescatori che detengono il certificato di competenza (SaNa) è consentito l'uso della pesca
con ardiglione. È vietato catturare pesci con attrezzi da pesca su una parte del corpo diverso
dalla bocca.
L'uso di pesce esca vivo è vietato (sulla base
del regolamento cantonale per la pesca GDB
651.21 e delle disposizioni di applicazione relative alla pesca GDB 651.211).attuazione relative
alla pesca GDB 651.211). I pescatori in possesso
del certificato di competenza hanno il diritto di catturare pesci esca provenienti dal Melchsee e dal
Tannensee. La detenzione di Elritzen (pesciolini)
è consentita solo nei contenitori designati a
questo scopo. Questi devono sempre essere forniti con acqua dolce! I pesci esca, che vengono
utilizzati per la fresca ! I pesci esca, che vengono
utilizzati per la pesca, devono essere uccisi professionalmente prima di agganciare (sono
ammessi solo pesci esca morti!)
È vietato portare pesci esche dalla valle ai laghi
di montagna o portare pesci esche catturati nel
lago di montagna nella valle! Coloro che hanno il
diritto di utilizzare il pesce esca possono pescare
per uso proprio solo il giorno di pesca autorizzato
durante il giorno della giornata. Se ci sono esche
nell'acqua di notte, vengono svuotate dagli ispettori della pesca!
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La stagione di pesca inizia (a condizione che i
laghi siano esenti da ghiaccio e che lo stock itticosia garantito) il 11 giugno 2022 e termina il 23
ottobre 2022.
Blauseeli: C'è la possibilità che il Blauseeli sarà
riaperto per la pesca un po’ 'più tardi a causa di
troppa neve e ghiaccio. Un massimo di 3 trote o
salmerino possono essere catturati in Blauseeli. Il
primo giovedì di ottobre, avviene l'ultima semina
di pesce, quindi è necessario rispettare le restrizioni alla pesca (rischio di ghiaccio e congelamento dei Blauseeli)!
Inizio orario di pesca
– Inizio stagione fino al 15 agosto: 05:00-21:00
– 16 agosto alla fine della stagione: 06:00-20:00
Semina di pesce: il rispettivo giorno di calza
(lunedì e giovedì sera) la pesca è vietata durante e dopo la calza di pesce su MelchseeFrutt!
Lunedì non ci sarà scorte di pesce a Blauseeli!
(Nessun divieto di pesca il Lunedi a Blauseeli).
Nel mese di settembre, solo lo stock ittico si
svolge una sola volta alla settimana (giovedì).
Al giorno per Patente possono essere catturati
dal titolare un massimo di 5 trote o salmerini di cui
un massimo di 2 trote o salmerini superiori a
55 cm (in tutti e tre i laghi di montagna). Se
sono stati catturati 2 pesci di oltre 55 cm, è
vietata la pesca su trote/salmerini sopra i 55
cm! L'attrezzatura da pesca deve essere regolata di conseguenza.
Con la Patente pomeridiana (valida dalle ore
13:00) il titolare della Patente può pescare max.
3 trote o salmerini.
La co-pesca di un bambino (7-10 anni con la propria canna) è consentita solo se accompagnata
da una persona che ha adempiuto al sedicesimo
anno di età ed è essa stessa in possesso di una
Patente di pesca valida. Un massimo di 5 trote o
salmerini possono essere catturati insieme! Il
bambino non è autorizzato a pescare con filatori,
paraocchi, cucchiai, woblers, ecc. Inoltre, l'uso di
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un gancio da pesca multi-energico non è consentito per il bambino co-pesca.
Per la trota e il salmerino, Melchsee-Frutt non ha
alcuna misura minima, ogni pesce allamato deve
essere rimosso e non può essere rilasciato! Non
c'è limite di cattura per Egli o un limite minimo di
cattura! I pesci pescati di qualsiasi dimensione
non devono più essere rilasciati nell'acqua! Egli
pescati non devono essere inseriti nelle statistiche.
Ogni pescatore/pescatrice si impegna a tenere
separatamente il pesce. Le nasse per il pesce
catturato sono vietate a Melchsee Frutt.
Per il recupero dei pesci catturati deve essere utilizzato il guadino e non trascinati a riva.
La pesca con imbarcazioni (senza motore) è
autorizzata soltanto sul Melchsee.
La pesca al Blauseeli è autorizzata solo per la
pesca a mosca, mosche artificiali o fluviali. I
pescatori a mosca hanno il diritto di pescare in
tutti e tre i laghi di montagna. Nel caso della pesca
con le mosche, occorre prestare particolare attenzione ai passanti (rischio di incidente). La zona di
pesca di Blauseeli deve essere rispettata e
rispettata rigorosamente.
Waten= La pesca in acqua al Blauseeli è generalmente proibita! Solo il modo diretto di raggiungere la roccia più vicine, rimaste fuori dall'acqua, è consentito pescare dal bordo della riva.
Non è consentita una prenotazione del posto per
pescare.
Non è consentito gettare rifiuti (scarti di pesce, rifiuti di filo da pesca, corde, ami da pesca, scatole
di esche, lattine, bottiglie, ecc.) nel lago, compresi
i suoi afflussi e deflussi, o lasciarli sulla riva. In
caso di infrazione, ritiro immediato del brevetto e
notifica del reato.
Alla vecchia stazione di montagna c'è un locale di pulizia « Fischputz-Station » dei pesci
aperta 24/24 ore. A tutti i pescatori vengono inviati a pulire il pesce pescato e sbarazzarsi delle
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loro interiora in moda adeguto. I rifiuti devono essere raccolti smaltiti nei bidoni o alla Fischputz
Station.
La pesca dai ponti e vietata per motivi di sicurezza.
Statistiche
Le semine dei tre laghi si basa esclusivamente
sull'esperienza statistica degli anni precedenti. Vi
chiediamo quindi di compilare le statistiche sulle
catture in modo veritiero e di inviarle in tempo (entro 7 giorni) in modo da poter ottenere l'importo
statistico pagato in contanti presso gli uffici di vendita dei brevetti. (Nessun bonifico bancario per
posta o banca).
Le statistiche delle patenti stagionali devono essere restituite entro la fine di ottobre dell'anno in
corso. Il deposito statistico di CHF 50.00 viene
restituito in contanti solo allo sportello (nessun
bonifico addebito bancario /posta.). Un ritorno
tardivo delle statistiche non può più essere
preso in considerazione
Solo le statistiche originali fornite al momento
della vendita della patente sono accettabili. Le copie non sono valide per il controllo dei laghi.
La trota/salmerino pescato deve essere inserito
immediatamente nelle statistiche di cattura con
una penna indelebile prima di continuare la
pesca.
Sorveglianza e controllo
L'ispezione della pesca è responsabile dell'Commissione della pesca e della Sportbahnen
Melchsee-Frutt
Sulla richiesta dell’ispettore deve essere presentato, un documento ufficiale (carta identità
/patente di guida con foto) assieme con il patente
SaNa.
Tutti i pesci devono essere indicati durante l'ispezione su richiesta dell'ispettore della pesca.
Le violazioni del regolamento o contrarie alle
istruzioni degli ispettori della pesca sono trattate
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conformemente alle sanzioni federali e cantonali
e sono punite con il ritiro immediato dei brevetti.
I pescatori non in regola identificati e perseguiu.
Le spese amministrative di CHF 200.00 vengono
emesso in fattura dal locatario della Sportbahnen
Melchsee-Frutt.

Per garantire che la pesca sia e rimanga un periodo di
riposo per tutti, vi ringraziamo per il rispetto e il rispetto
delle norme sulla pesca.
Importante: Attribuiamo grande importanza per garantire che i requisiti di benessere degli animali siano
rispettati su Melchsee-Frutt. Il pesce deve essere
guadinato delicatamente (Feumer/Kescher retino/guadino), immediatamente stordito e professionalmente ucciso. Procedura anestetica: con un forte
colpo alla testa o frattura del collo. Immediatamente
dopo, il pesce deve essere ucciso tagliando i principali vasi sanguigni nella zona del collo (taglio della
branchia) o rimuovendo le interiora orizzontalmente.
Zona divieto pesca Blauseeli

Il rispetto, l'equità e la tolleranza nei confronti degli animali, dell'ambiente e dei colleghi pescatori sono una
questione d'onore.
Bergsee-Fischen Melchsee-Frutt
c/o Korporation Kerns
Sportbahnen Melchsee-Frutt
Sarnerstrasse 1
CH-6064 Kerns
Telefon +41 (0)41 669 70 60
fischerei@melchsee-frutt.ch
melchsee-frutt.ch

