REGOLAMENTO PROMOZIONE BUONI PESCA RISERVA TURISTICA DI BAIRO

“Il vecchio Mulino”
La promozione approvata dal direttivo della Sezione Provinciale di Torino
Convenzionata FIPSAS entrerà in vigore a partire dal 30 Giugno 2019.
Oggi è il tuo compleanno meriti un regalo, sconto 40% sul buono
Se il compleanno cade nella prima quindicina del mese il buono scontato può essere consumato entro
la fine del mese, se cade nella seconda quindicina (dal 16 in poi), può essere consumato entro i primi
quindici giorni del mese successivo.

Porta un amico e il secondo buono è scontato del 30%
Lo sconto viene praticato se pescano tutti e due, ed è applicato solo su un buono.

Porta un minore (nato dopo il 1° gennaio 2004) e avrà uno sconto del 30%
Lo sconto viene praticato anche se pesca solo il minore purché in possesso della licenza di pesca e
della tessera FIPSAS.

Sei purtroppo diversamente abile, in carrozzella, hai uno sconto del 30%
La persona che ne usufruisce deve necessariamente essere accompagnata e l’accompagnatore sarà
responsabile della sua incolumità, sollevando la FIPSAS da ogni responsabilità.

Sei una donna amante della pesca, per te 20% di sconto
Hai compiuto 65 anni, puoi beneficiare di uno sconto del 20%
Sei un pescatore a mosca NO KILL (Zona Verde) sconto 40%
La pesca a mosca NO KILL è ammessa solo nella ZONA VERDE e deve essere esercitata con singolo
amo senza ardiglione e terminale non inferiore allo 0,14. Non è ammessa la piombatura della lenza, la
mosca o streamer può essere appesantita/o con testina di tungsteno e/o piombatura sul corpo
dell’amo ma coperto dal dressing. La trota allamata deve essere rilasciata nel più breve tempo
possibile avendo cura di bagnare le mani prima di prendere in mano il pesce. Per bagnarle è sufficiente
strofinare la mano sulla rete del guadino che dovrà essere tessuta in cotone senza nodi o di silicone.
E’ bandita la rete in nailon a nodi.
N.B. IN QUALSIASI MODALITA’ DI PESCA E’ D’OBBLIGO L’USO DI UN GUADINO CON MANICO
SUFFICIENTEMENTE LUNGO PER GUADINARE LA PREDA IN ACQUA. E’ VIETATO SALPARE LA
CATTURA SENZA GUADINARLA

Tabella prezzi scontati**:
TIPO ZONA
BLU
VERDE

PREZZO INTERO
€ 50,00
€ 35,00

-40%
€ 30,00
€ 21,00

PROMOZIONE SCONTI
-30%
-20%
€ 35,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 28,00

** Per la zona verde lo sconto 30% è arrotondato all’Euro superiore per comodità di cassa”.

Il Presidente sezione Provinciale FIPSAS

