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A.S.D. Gruppo Pesca
Campi Bisenzio

Il
lago
nel Parco

Via Pantano, 21/e
località Capalle - Campi Bisenzio (FI)
(zona centro commerciale “I Gigli”)

IL PARCO
Il Parco Paradiso dispone di 30.000 mq di spazio
verde attrezzato con tavolini e giochi per bambini.Sul prato si possono fare pic-nic,attività all aria
aperta e prendere il sole in completo relax senza fare code chilometriche per andare al mare.
Nel 2002 nel Parco è stata creata una struttura
polifunzionale in legno che oltre alla sede della
società comprende la segreteria e un punto di
ristoro per i soci dove trovare caffè bibite e gelati.
Il Parco è dotato di servizi igenici a norma e di un
ampio parcheggio.

IL LAGO
Nel lago che ha una superce di 5600 mq è consentita la pesca sportiva. Durante l’anno vi si
svolgono varie manifestazioni sportive dedicate
alla pesca organizzate dall A.S.D. G.P. Campi Bisenzio anche con scopi umani e di solidarietà.
Tra le manifestazioni più seguite “Una gioranta
nel verde”dedicata a bambini/e e ragazzi/e iniziata nel lontano 1988, il Torneo Estivo, il Torneo
Invernale, il Trofeo Lanciotto Ballerini e la bella e
seguitissima manifestazione di solidarietà a favore di “CURE2 CHILDREN”.

SOCIETÀ
L’A.S.D. Gruppo Pesca Campi Bisenzio è una associazione di amanti della pesca e dell’ambiente
nata il 19 marzo 1984. L’attività della pesca agonistica si svolge sui umi per la pesca al colpo e
sui laghi per la pesca alla trota.

REGOLAMENTO
1) Il Lago comunale denominato “Paradiso” è
gestito dall A.S.D .G.P. Campi Bisenzio.
2) L’apertura dell’impianto è ssata dalle ore 8.00
alle ore 17.00 nel periodo invernale,mentre nel
periodo estivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Il Lago rimane aperto tutti i giorni tranne il martedì nel periodo invernale. Inoltre il Lago rimane
chiuso a Pasqua e a Natale.
3) Le autovetture, motociclette e biciclette dovranno essere lasciate negli appositi parcheggi.
4) L’azione di pesca è consentita a tutti I possessori della tessera associativa dell’A.S.D. Gruppo
Pesca Campi Bisenzio.
5) L’azione di pesca è consentita con una sola
canna, ssa o con mulinello e la lenza deve essere armata con un solo amo, preferibilmente senza ardiglione e con una misura Max. del n° 10.
Per slamare il pesce è vietato usare stracci e pinzette, ma è obbligatorio prendere il pesce a mani
nude e usare un apposito e appropriato slamatore.
6) Non è consentita la pesca a strappo nè con il
cucchiaino e più in genere sono proibite le esche
articiali.
7) Non è consentito immettere in acqua nasse e
altri tipi di contenitori a meno che non ci siano
manifestazioni sportive.
8) È obbligatorio l’uso del guadino per salpare
il pesce allamato che dovrà essere immediatamente rimesso in acqua.

9) È consentito l’uso delle seguenti esche: Bigattini, Lombrichi, Camole, Mais, Ceci e Orsetti. Tutto quanto non compreso in questo elenco
è vietato.
10) Tutti i riuti prodotti durante l’azione di pesca, i sacchetti, barattoli, lenze e stracci ect...
Dovranno essere gettati negli appositi contenitori situati lungo le sponde del Lago.
Inoltre si raccomanda ai pescatori fumatori di
gettare le cicche in un contenitore (basta una
lattina vuota) e non in terra o nel Lago.
È un gesto di grande civiltà e rispettoso verso
gli altri e soprattutto verso l’ambiente.
11) Chiunque non si attenga al presente regolamento come: pescare con esche non consentite, maltrattamento della specie ittica, danneggiamento delle strutture del Parco e del Lago,
sarà immediatamente allontanato, espulso dalla Società A.S.D. G.P. Campi Bisenzio e segnalato ai competenti ufci comunali per elevare
processo verbale per infrazione dei regolamenti
comunali.
12) Tutti I soci dell’A.S.D. Gruppo Pesca Campi
Bisenzio sono addetti a far rispettare il presente regolamento.

RISPETTA L’AMBIENTE
E LA NATURA
DI QUESTO PARCO,
RISPETTA I PESCI DEL LAGO
E GLI ANIMALI
CHE VIVONO
IN QUESTO PARCO.

