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DIGA DI MASSERANO 

 

 

REGOLAMENTO CARPFISHING VALIDO DA FEBBRAIO 2022  

FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI 

 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE E COMPORTAMENTALE SUL LUOGO DI PESCA 

- E’ assolutamente vietata la balneazione e la navigazione all’interno dello specchio d’acqua. 

- E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (INCLUSI MOZZICONI DI SIGARETTE) 
lungo le sponde del lago, nelle vie d’accesso o gettarli in acqua. 

- È assolutamente vietato accendere fuochi a terra. Il fuoco potrà essere accesso nelle strutture 
appositamente create adibite per grigliare il cibo 

- È assolutamente vietato togliere, rompere o rovinare i cartelli apposti dalla gestione 

- Si prega di non disturbare con urli e schiamazzi o atteggiamenti poco educati l’attività di pesca delle 
altre persone. 

 

Art. 8 

REGOLAMENTO CARPFISHING 

1. E’ fatto obbligo e dovere di mantenere pulita ed in ordine la postazione prima e dopo l’utilizzo 

2. È assolutamente vietato tagliare o piegare la vegetazione intorno alla postazione 

3. Le postazioni sono da intendersi per 2 pescatori, salvo quelle indicate dal gestore per singola 
fruizione. La sessione con più di n°2 pescatori per postazione deve essere preventivamente 
concordata con il gestore che ne darà consenso o negazione a suo insindacabile giudizio 

4. E’ consentito l’utilizzo di max 1 tenda per ogni pescatore o eventualmente una tenda più 
gazebo/tenda per la coppia. Divieto assoluto di accamparsi con tendoni, gazebi non adatti per 
la disciplina, creare bivacchi o “capanne” di fortuna. 

5. La pesca a carfishing è consentita con n°3 canne per ogni pescatore, armate con montature 
HAIR-RIG (esca non innescata direttamente sull’amo) 

6. E’ obbligatorio l’utilizzo di montature a perdere.  

E’ assolutamente vietato l’utilizzo di montature con piombo fisso sulla lenza o l’utilizzo di clip 
porta piombo bloccate con perni o legate alla girella di connessione con la lenza madre. 



In ogni caso bisogna sempre assicurarsi che il piombo sia libero di sfilarsi COMPLETAMENTE 
dalla lenza madre in caso di incaglio o rottura della montatura. 

7. Non è consentito l’utilizzo di montature a zig rig o svolazzo 

8. E’ consentito L’utilizzo del barchino radiocomandato per la pasturazione, purchè utilizzato con 
buon senso senza intralciare l’azione di pesca di altri carpisti e non oltre i 100 mt di distanza. 

9. L’inosservanza alla disposizione di cui al comma 7. non consentirà ‘utilizzo del barchino nelle 
prossime sessioni. 

10. E’ consentito l’utilizzo dello spomb e del bait rocket negli orari compresi tra le 10.00 e le 12.00 
e dalle 16.00 alle 17.30. E’ possibile inoltre pasturare preventivamente la postazione prenotata 
con qualsiasi mezzo e modalità purchè la postazione precedente e successiva non siano 
occupate da altri pescatori. In tal caso si dovrà chiedere l’assenso a questi ultimi per evitare di 
disturbare l’azione di pesca. 

11. È obbligatorio l’utilizzo di guadino con bocca triangolare di larghezza non inferiore a cm 80 

12. È obbligatorio l’utilizzo di materassino con sponde alte o culla di dimensioni adeguati alla 
disciplina 

13. E’ assolutamente vietato l’utilizzo del carp sack in acqua per il ricovero del pesce, salvo 
particolari richieste da parte del gestore per fini di studio o campionamento.  

14. E’ obbligatorio l’utilizzo di una sacca galleggiante per lo spostamento dall’acqua al 
materassino del pesce catturato e guadinato avendo la cura di controllare che le pinne del 
pesce non siano schiacciate e risultino nella loro posizione naturale. 

15. Il pesce deve essere maneggiato con cura, non deve essere alzato e tenuto per lo scatto 
fotografico con le dita nelle branchie, deve essere tenuto fuori dall’acqua il minor tempo 
possibile e bagnato continuamente, effettuando un abbondante ossigenazione in acqua per il 
rilascio 

16. E’ obbligatorio l’utilizzo del disinfettante in caso di abrasioni o tagli sul pesce 

17. È consentito l’utilizzo di GRANAGLIE COTTE. 

18. E’ consentito l’utilizzo e la detenzione nella postazione di un quantitativo di esche pari a kg 2,00 
al giorno. 

19. E’ OBBLIGATORIO l’utilizzo di nylon in bobina di diametro non inferiore a 0,40 mm .  NON è 
CONSENTITO l’utilizzo di treccia e shock leader . 

20. Non è consentito pescare al di fuori della postazione prenotata o assegnata 

21. Non è consentito trasportare il pesce vivo al di fuori della propria postazione 

22. L’ inosservanza a queste disposizioni implica l’immediato allontanamento del pescatore dal 
posto di pesca. 

23. Salvo diverso accordo con la gestione e/o per motivi organizzativi la postazione prenotata deve 
essere lasciata libera entro le ore 11.00 del giorno previsto per la partenza 

24. PER QUESTIONI IGIENICHE è OBBLIGATORIO RACCOGLIERE I PROPRI BISOGNI E SMALTIRLI CON 
I SACCHI APPOSITI.  



L’INOSSERVANZA DI ANCHE SOLTANTO UNA DI QUESTE REGOLE AUTORIZZA IL GESTORE AD 
ALLONTARE IL PESCATORE DAL LAGO CHE NON POTRA’ PIU ACCEDERVI IN FUTURO SALVO 
DIVERSA DISPOSIZIONE. 

 

 

COSTI E TARIFFE PESCA CARPFISHING da FEBBRAIO 2022 

La prenotazione delle postazioni a carpfishing può essere fatta esclusivamente contattando il 

gestore che darà conferma della disponibilità della piazzola.  

Tipo di permesso Descrizione  Costo € 

1 notte 
Residenti (*)(**) 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 
IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

Servizio trasbordo incluso 

€ 15,00 

 notte 
NON Residenti 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 
IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

Servizio trasbordo incluso 

1 
NOTTE 

2 
NOTTI 

3 
NOTTI 

DALLA  
4 IN SU 

€25,00 €45,00 €65,00 €20,00 

1 GIORNATA 
Residenti (*)(**) 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 

Valido dalle ore 6.00 alle ore 21,00 
IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 6,00 
(+ 4,00 euro in caso di servizio 

trasbordo) 

1 GIORNATA 
NON Residenti 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 

Valido dalle ore 6.00 alle ore 21,00 
IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 10,00 
(+ 5 euro in caso di servizio 

trasbordo) 

Carnet 
10 giornate 
Residenti 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 
IL CARNET è STRETTAMENTE PERSONALE 

Servizio trasbordo incluso 

€80.00 

Carnet 
10 giornate 

NON Residenti 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 
IL CARNET è STRETTAMENTE PERSONALE 

Servizio trasbordo incluso 

€ 160.00 

ANNUALE 
RESIDENTE (**) 

 
MAX 25 NOTTI 

La pesca con la tecnica carpfishing è consentita 
soltanto nelle piazzole tabellate dal gestore 

E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale 
entro e non oltre l’ultimo sabato del mese di 

febbraio 

L’ANNUALE è STRETTAMENTE PERSONALE 
 

€ 150  
TRASBORDI INCLUSI 

 
AL TERMINE DELLE  

   

SERVIZIO  
logistico  

SERVIZIO di trasbordo attrezzatura nella postazione o 
accesso ai cancelli della gestione per scarico 

attrezzatura 
€ 5 per persona  a sessione 

SERVIZIO  
PASTURAZIONE 

Possibilità di far pasturare la postazione 
preventivamente dal gestore secondo accordi presi 

Da concordare con la gestione 



POSTAZIONE ISOLA 
VIP 1 notte 

Residenti (*)(**) 

Possibilità di utilizzare la casetta sull’isola, dotata di 
fornello, impianto luce 12 volt , area wc, griglia e 

tavoli . 
€ 20 

POSTAZIONE ISOLA 
VIP 1 notte 

Non Residenti 
(*)(**) 

Possibilità di utilizzare la casetta sull’isola, dotata di 
fornello, impianto luce 12 volt , area wc, griglia e 

tavoli . 
€ 35 

ANNUALE 
RESIDENTE 

POSTAZIONE ISOLA 
VIP 1 notte 

 (**) 

Possibilità di utilizzare la casetta sull’isola, dotata di 
fornello, impianto luce 12 volt , area wc, griglia e 

tavoli . 
+ € 5  

 
 
(*) Si intende pescatore residente la persona che vive e risiede nella PROVINCIA DI BIELLA. A questi 
si aggiungono i residenti nei comuni di Roasio, Rovasenda, Lozzolo, Gattinara. 
Con la dicitura NON RESIDENTI si intendono tutti gli altri. 

(**) Nella tariffa agevolata NON e’ compreso il SERVIZIO DI TRASBORDO DELL’ATTREZZATURA 
nelle piazzole e l’ACCESSO AI CANCELLI DELLA GESTIONE  

 

ALTRE DISPOSIZIONI: 

- Per l’esercizio della pesca oltre al buono giornaliero, o carnet o buono annuale necessita la 

LICENZA DI PESCA GOVERNATIVA DI TIPO B. 

- Sono esenti dal pagamento del buono giornaliero, o carnet o buono annuale i ragazzi di età 

inferiore ad ANNI 14 e i portatori di handicapp che potranno esercitare la pesca a 

CARPFISHING CON N°2 CANNE innescate. 

- Coloro i quali non osserveranno le disposizioni di cui sopra e non rispetteranno il 

regolamento vigente saranno allontanati e perseguiti secondo i termini previsti dalla legge. 

 

 

 

 


