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PESCA SUL GHIACCIO – LAGHETTO ALPINO CARÌ 
REGOLAMENTO 

I pescatori devono essere in possesso del permesso di breve durata (patente), rilasciato da 
Nuova Carì su mandato dell’Ufficio della caccia e della pesca.  

L’età minima per l’ottenimento del permesso di breve durata è di 14 anni. Richiedenti più 
giovani devono obbligatoriamente venire accompagnati da un adulto in possesso del relativo 
permesso di pesca sul ghiaccio. Tutti i minorenni devono inoltre disporre dell'autorizzazione 
dell'autorità parentale. 

Sul laghetto alpino di Carì sono autorizzati al massimo 8 pescatori contemporaneamente 
(minori di 14 anni accompagnati da un adulto non vengono conteggiati in questo 
contingente). 

Per questo motivo la riservazione è obbligatoria e va effettuata mediante email all’indirizzo 
info@cari.swiss con almeno 48 ore di anticipo, indicando numero e nominativi dei pescatori 
e se vi è la necessità di noleggiare attrezzatura da pesca o da escursionismo (racchette da 
neve e bastoni).   

Di norma, e per consentire sufficiente tempo per la semina dei pesci, i giorni previsti per 
l’attività di pesca sul ghiaccio sono il mercoledì, il sabato e la domenica. Su richiesta l’attività 
di pesca può essere organizzata anche durante altri giorni della settimana. 

La pesca è autorizzata dalle ore 09:30 alle ore 15:00, unicamente nei giorni in cui gli impianti 
di risalita sono in funzione. 

Per poter garantire la sicurezza delle operazioni con i battipista, risalita o discesa autonome 
(pelli di foca, racchette, sci) sono permesse unicamente durante gli orari di attività degli 
impianti di risalita (dalle ore 09:00 alle ore 16:00)  

I pescatori sono tenuti a ritirare il permesso di breve durata presso le casse degli impianti di 
risalita (aperte a partire dalle ore 09:00).  

I pescatori sono tenuti ad iscrivere sul permesso di breve durata le catture effettuate. Il 
permesso va riconsegnato alle casse degli impianti di risalita entro le ore 16:00. 

Ogni persona in possesso del permesso di breve durata può catturare al massimo 5 trote 
aventi raggiunto o superato la misura minima di 24 cm. Al raggiungimento della relativa 
quota, il pescatore deve interrompere l'attività di pesca. 

 

 

 



Nuova Carì società di gestione Sagl 
CP 259 
6760 Carì 
+41 91 866 18 80 
info@cari.swiss 

2 / 4 
 

 

 

PREZZI 

Pesca sul ghiaccio: CHF 40.- 

Nel prezzo sono compresi il permesso di breve durata (patente) ed il noleggio giornaliero di 
pala da neve, trivella e colino da ghiaccio (normalmente: un set per ogni due pescatori). 

 

A/R in seggiovia:  secondo le tariffe della stazione sciistica (ragazzi CHF 7.-, giovani e AVS 
CHF 8.-, adulti CHF 10.-, gratuito per possessori Ski Card Leventina) 

 

Noleggio attrezzatura da pesca:  CHF 20.- (canna da pesca con mulinello, amo e esche) 

Noleggio racchette da neve:  CHF 10.- 

Noleggio bastoni:   CHF 5.- 

Per il noleggio dell’attrezzatura è richiesto il deposito di un documento di identità a titolo 
di caparra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


