
MOROCCO CARP 
REGOLAMENTO 2018-2019 

Queste regole sono finalizzate a proteggere gli stock ittici e le grandi carpe oltre che a rendere la vostra 
esperienza più piacevole e sicura.

BEO si trova in una zona di straordinaria bellezza naturale e la gente del posto ha accolto il nostro progetto.
E' importante che tutti i nostri ospiti rispettino questo ambiente e  gli abitanti del lago.

Faremo del nostro meglio per rendere la vostra vacanza sicura e farvela godere a pieno.
Noi siamo sempre a disposizione per aiutare e consigliare e non solo per portarvi cibo. 
Vi chiediamo di trattare le nostre guide con rispetto e loro faranno tutto il possibile per assicurarsi che 
passiate una meravigliosa esperienza con il Morocco Carp!

Se i pescatori non rispettano queste regole i proprietari o le guide Morocco Carp, sono  in diritto di espellere 
la persona o il gruppo, senza alcun rimborso.

Di seguito riportiamo le seguenti regole che si applicano per il soggiorno al BEO:

1. È necessario prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la vostra sicurezza personale. Non 
saremo responsabili per qualsiasi infortunio, malattia, morte, perdita attrezzatura, danno, e di qualsiasi costo 
che dovremo sostenere per la riparazione di attrezzatura da voi rovinata.
 
2. I giubbotti di salvataggio devono essere utilizzati sempre, in particolare in tutti i casi che i venti sono forti.
 
3. I materassini per le carpe devono essere utilizzati in ogni momento.
 
4. Ogni pescatore è obbligato ad utilizzare le apparecchiature di sicurezza del pesce, ad esempio i 
materassini per le carpe. 

    Non deve essere MAI maneggiata una carpa senza materassino e mettere a rischio la sua incolumità. 

5. Si prega di trattare i pesci con rispetto cercando di ridurre al minimo i tempi di pesatura e fotografia, e tutti 
i pesci devono essere rilasciati in acqua il più velocemente possibile. 

6. I materassini per le carpe devono essere sempre bagnati prima dell'uso. 

7. MAI deve essere maneggiato o trasportato un pesce senza l’utilizzo dell’apposito materassino o carp sac. 

8. Nessuna carpa deve essere conservata nel carp sac per lunghi periodi di tempo, ti chiediamo di utilizzarle 
solo se strettamente necessario e mai quando tira forte vento ed il lago è mosso.

9. E’ possibile utilizzare massimo 3 canne e mai devono essere lasciate incostudite!



10. Tutte le esche ordinate devono essere pagate, nessun rimborso se non utilizzate.

11. Tutti gli ordini di esche saranno consegnate il giorno successivo.

12. Tutto il mais deve essere cotto fino a che non è morbido, non tollereremo il mais non cotto.

13. Tutte le montature devono consentire ai pesci di liberarsi in caso di rottura. Le nostre guide 
controlleranno le montature e dovrete modificarle se saranno inadatte e potrebbero creare rischio per il 
pesce.

14. Tutti i clienti possono trasbordare o cambiare spot solo con il supporto del personale Morocco Carp, non 
è tollerato lo spostamento da soli, questo si tradurrà in espulsione immediata. 

15. Il primo spostamento ( campio spot ) è gratuito, mentre dal secondo spostamento in poi è a pagamento.

16. Il Nuoto è un grande rischio, in quanto ci sono delle gravi correnti sotterranee, acqua fredda e venti. E’ 
un grande bacino e selvaggio e le condizioni possono cambiare rapidamente.

17. Nessun disordine di qualsiasi natura deve essere lasciato nella piazzola,  incluso mozziconi di sigarette.

18. Nessun taglio di alberi o altre piante deve essere eseguito.

19. Siete in vacanza, con tutti i mezzi per divertirvi, vi preghiamo di fare attenzione a non rovinare la vacanza 
degli altri, o mostrare mancanza di rispetto per le nostre guide. 
Questo comportamento irrispettoso non sarà tollerato.

20. L’abuso a qualsiasi membro del personale Morocco Carp  o di altri clienti non sarà tollerato.

21. Ogni pescatore può portare al massimo 10 chili di boilies.

Di seguito vengono descritte le condizioni alle quali MOROCCO CARP consente di accedere a nostri 
prodotti e servizi.

Morocco Carp vi chiede di prendersi cura di tutta l’attrezzatura che vi viene data in utilizzo nel migliore dei 
modi, in modo adeguato alle loro esigenze, non ci assumiamo responsabilità per l'uso improprio o l'abuso 
delle nostre attrezzature in comodato d’uso. Tutte le attrezzature a noleggio sono in ottimo stato e vengono 
consegnate pronto per l'uso, per il suo scopo normale.

E 'responsabilità del locatario garantire l'apparecchiatura intatta e  non abusarne l’utilizzo, rischiando quindi 
di danneggiarla. Ogni abuso, quali, danni o uso improprio riterranno il contratto di noleggio sciolto e potrete 
incorrere in costi di riparazione a vostro carico. Nel caso in cui è necessaria un'azione legale per recuperare 
le somme in sospeso, il cliente sarà responsabile di tutti i costi di recupero.

Esempi di prezzo:

Rod pod 100 € se possibile ripararlo, costo da 20 € in su.
Picchetto 20 €
Ecoscandaglio 100 €
Lettino  200 € se possibile ripararlo, costo da 20 € in su.
Motore 170 € se possibile ripararlo,  costo da 20 € in su.
Barca 700 € se possibile ripararlo, costo da 20 € in su.
Tenda  Il costo per la riparazione varia da 50 € in su.


