
 

 

  C.V.A. MASSERANO LAKE 

DIGA DI MASSERANO 

 

REGOLAMENTO GESTIONE A PARTIRE DA FEBBRAIO 2022 

( VALIDO 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. 

NORME DI CARATTERE GENERALE SULL’ATTIVITA’ ALIEUTICA 

- Per poter svolgere l’attività di pesca è obbligatorio essere in possesso della licenza governativa e 
dell’autorizzazione del concessionario che sarà espressa tramite l’acquisto del buono giornaliero, carnet 
ovvero, ove previsto, annuale. 

- Il buono giornaliero, ovvero quello annuale devono sempre essere accompagnati dal permesso di pesca 
governativo e un documento d’identità in corso di validità. 

- 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 

- Colui il quale acquista il buono pesca per poter esercitare l’attività alieutica DICHIARA di aver preso atto 
di tutte le disposizioni del seguente regolamento ACCETTANDOLO NELLA SUA TOTALITA’. 

REGOLAMENTO GENERALE SULL’ATTIVITA’ ALIEUTICA 

Il presente regolamento attinge, modifica ed è integrazione delle linee guida del  Regolamento regionale 
recante: “Nuove disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, 
n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della 
pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”.  
 

Considerato che si intende PESCATORE TRADIZIONALE colui che approccia all’attività alieutica esercitando 

la disciplina svolta con montatura a galleggiante, a fondo o recupero con esche naturali o 
siliconiche e PESCATORE A CARPFISHING colui che esercita la disciplina del carpfishing. 

Considerato altresì che la disciplina del carpfishing e della pesca a spinning sono regolamentate 
con disposizioni particolari di cui agli ART. 7/8    E ART. 9   DEL PRESENTE REGOLAMENTO 



 

 

SI dispone che: 

Art. 1 

(Buono pesca, costi tariffe e durata) 

1. Per poter esercitare l’attività alieutica nel bacino di Masserano, denominato anche CVA MASSERANO 
LAKE bisogna essere in possesso di: 

- Licenza governativa in corso di validità accompagnata da un documento di riconoscimento 

- Buono pesca giornaliero, o carnet o buono annuale rilasciato dalla gestione dei diritti di pesca, 
IMBUCANDO IL TAGLIANDO PRIMA DI INZIARE L’ATTIVITA’ DI PESCA. 

2. Il buono giornaliero è reperibile direttamente al lago. In caso di assenza del gestore è obbligatorio 
telefonare al numero 3472250491 e dichiarare la propria presenza al lago  

3. È possibile acquistare il buono giornaliero direttamente on line sul sito www.cvamasseranolake.com 
nella sezione E-SHOP. Il pescatore che utilizzerà questa soluzione dovrà portare con sé la ricevuta del 
pagamento inserendo sulla stessa, in modo leggibile e con penna ad inchiostro, NOME E COGNOME e data 
in numeri e in lettere. . (es: Sig. MARIO ROSSI, 03/05/17 , tre maggio 2017) 

4. Il buono giornaliero ha validità dalle ore 6,00 del mattino fino alle ore21,00 della sera 

5. Il buono giornaliero è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Ai fini della sua validità va 
compilato con penna ad inchiostro con nome e cognome del pescatore e data in numeri e in lettere .  (es: 
Sig. MARIO ROSSI, 03/05/17 , tre maggio 2017) 

6. Non sono ammesse copie del buono originale, che oltretutto saranno oggetto di denuncia presso gli 
organi predisposti dalla legge. 

7. Il buono carnet 10 giornate è strettamente personale ed è accompagnato da una tessera verrà custodita 
dal gestore. Quando il pescatore vorrà usufruire di uno dei 10 buoni del carnet dovrà comunicarlo 
telefonicamente al gestore prima di iniziare l’attività di pesca. 

- Il carnet 10 giornate può essere utilizzato entro e non oltre l’anno di acquisto. 

8. Il buono annuale è strettamente personale ed ha validità dal giorno di sottoscrizione fino al 31 dicembre 
dell’anno stesso. 

9. Costi, tariffe e agevolazioni sono consultabili nell’allegato B, C e D di questo regolamento. 

10. IL BUONO GIORNALIERO è in triplice copia. Il buono va compilato nella sua interezza e firmato. 

La prima parte resta a chi lo ha emesso, la parte centrale resta al pescatore, la terza parte (quella più 
piccola) va TASSATIVAMENTE IMBUCATA in una delle cassette che si trovano all’imbocco di tutti gli accessi. 

Qualora il pescatore non imbucasse la terza parte del buono prima di iniziare a pescare e venisse 
controllato, per poter continuare l ‘attività alieutica dovrà corrispondere una quota pari a 3 volte quella del 
valore del buono.  

 

 

 

 

http://www.cvamasseranolake.com/


 

 

Art.2 

(Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica TRADIZIONALE e uso di esche e pasture) 

1. Ad ogni pescatore MUNITO DI LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA GOVERNATIVA ACCOMPAGNATA DAL 
BUONO GIORNALIERO, CARNET O ANNUALE è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:  

a) E’ consentito l’uso di più canne lenza (non più di 2 utilizzate contemporaneamente) con o senza 
mulinello  

c) l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.  

2. E’ vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con 
sangue e con interiora di animali.  

3. NON è assolutamente consentita la pesca con il pesce vivo 

4. Le canne lenza possono essere armate:  

a) Con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;  

5 a) il pescatore dilettante TRADIZIONALE può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un  

chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;  

b) il pescatore TRADIZIONALE può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.  

 

Art. 3 

(Posto di pesca e distanza degli attrezzi) 

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.  

2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti 
distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a 10 metri se si esercita la pesca con la canna. 

IL PESCATORE TRADIZIONALE potrà pescare liberamente nelle postazioni tabellate adibite alla pesca a 
carpfishing se non occupate da carpisti che hanno prenotato. 

 Qualora il carpista che ha regolarmente prenotato e pagato la postazione per quel determinato giorno 
arrivasse successivamente al pescatore tradizionale, avrà PIENO DIRITTO DI OCCUPARE LA PIAZZOLA 
PRENOTATA.   

Se il pescatore TRADIZIONALE non trovasse un accordo nel condividere la postazione per concludere la sua 
attività di pesca sarà OBBLIGATO a spostarsi altrove senza nulla pretendere. 
 

Art. 4 

(Periodi e tecniche di pesca) 

1. E’ vietato trattenere le specie di cui all’allegato A nei relativi periodi riproduttivi ivi indicati.  

2. Il pesce catturato di cui al comma 1 che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza 
arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di 
tagliare la lenza all’altezza dell’apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a 
mano bagnata.  



 

 

 

Art. 5 

(Orari di pesca) 

1. PER MOTIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO nell'orario compreso dalle ore 21.00 della sera alle ore 06.00 
della mattina è vietato esercitare la pesca con qualsiasi attrezzo e modalità ad eccezione di chi pratica la 
pesca a carpfishing con regolare prenotazione e concessione del gestore, applicando quanto previsto dagli 
art. 7/8 del presente regolamento. 

 

 

 

Art. 6 

(Misure minime e quantitativo di pescato) 

1. All’ attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica 
catturata stabiliti all'allegato A.  

2. Il pesce catturato di cui al comma 1 di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e 
reimmesso in acqua senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli 
danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura 
devono essere effettuate a mano bagnata.  

3. Al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato trattenuto previsto è consentito 
proseguire nell’azione di pesca trattenendo pesci di altre specie, applicando però le disposizioni di 
trattamento e liberazione di cui al comma2 per la specie per la quale si è raggiunta la quota giornaliera. 

4. NON è assolutamente consentito trattenere fauna ittica della specie ESOX, comunemente chiamato 
LUCCIO, per il quale vige l’obbligo assoluto del NOKILL. 

5.E’ consentito trattenere n°1 Black Bass al dì di lunghezza compresa tra i 15cm e i 40 cm 

6. E’ consentito trattenere n° 10 persici al dì di lunghezza non inferiore a 20cm 

7. E’ consentito trattenere n° 1 carpa al dì di qualsiasi sottospecie (es. specchi, regina, cuoio etc) di 
lunghezza compresa tra i 25 cm e i 50 cm. 

 

Art.7 

REGOLAMENTO PRENOTAZIONE POSTAZIONI CARPFISHING 

Per poter usufruire di un servizio che consenta ai carpisti di godere a pieno della loro passione nella diga di 
Masserano, CVA Gestione Pesca ha deciso di ricavare 36 postazioni a PRENOTAZIONE. 

Sarà possibile prendere in visione le postazioni direttamente sul sito di CVA Gestione Pesca 
www.cvamasseranolake.com  

La prenotazione della postazione potrà essere effettuata telefonicamente al numero  347-2250491. 

http://www.cvamasseranolake.com/


 

 

CVA Gestione fermerà per 3 giorni dalla chiamata La prenotazione che avrà effetto positivo solo ed 
esclusivamente dopo la ricezione di una caparra pari al 50% dell’importo complessivo, che in nessun caso 
verrà restituita. 

Il saldo della quota per la sessione di pesca dovrà essere effettuato prima di iniziare a svolgere la propria 
attività prima di raggiungere la postazione assegnata. 

E’ possibile effettuare il pagamento per la prenotazione della postazione tramite: 

1. Ricarica Poste PAY 

2. Ricarica PAyPal  

3. Bonifico Bancario 

Prima di effettuare il pagamento si prega gentilmente di contattare il gestore per prendere 
accordi in merito e definire la prenotazione nel dettaglio 

 

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 del pesce catturato e 
guadinato dall’acqua al materassino 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. 

 

Art.9 

REGOLAMENTO PESCA A SPINNING 

1. Nell’azione di pesca, salvo accordi tra pescatori, è fatto obbligo di rispettare una distanza di 
pesca di almeno 40 mt tra un pescatore e l’altro; questo non vale nell’ azione di pesca in anse 
vicine e concomitanti che di fatto fanno pescare in due situazioni completamente diverse 



 

 

2. È obbligatorio il rilascio immediato della specie LUCCIO, per la quale vige la regola del NO-KILL 
assoluto, rispettando tutte le regole di buon senso nella manipolazione del pesce e del rilascio 

3. E’ consentito trattenere n°1 Black Bass al dì di lunghezza compresa tra i 15cm e i 40 cm 

4. E’ consentito trattenere n° 10 persici di lunghezza non inferiore a 20cm 

5. E’ consigliata la manipolazione e la slamatura del pesce e direttamente in acqua 

6. E’ assolutamente vietata la pesca con il morto manovrato 

7. E’ assolutamente vietato l’utilizzo del BOGA GRIP 

8. Per la pesca al LUCCIO è obbligatorio utilizzare un cavetto, sia esso di acciaio, o fluorocarbon 
non inferiore a 1mm, di lunghezza non inferiore ai 25 cm 

9. Per la pesca con esche di lunghezza superiori ai 7 cm è obbligatorio l’utilizzo di cavetto, sia 
questo in acciaio o fluorocarbon   con carico di rottura non inferiore alle 30 LB 

10. E’ consigliato l’utilizzo di esche artificiali senza ardiglione 

11. E’ consigliato pescare a spinning con attrezzatura adeguata in rapporto al pesce ricercato 

12. È obbligatorio possedere pinze di lunghezza non inferiore a cm20 per la slamatura del pesce 

13. E’ vivamente sconsigliato l’utilizzo di ami e ancorette in acciaio inossidabili 

 

 

 

 

Art. 10 

(REGOLAMENTO PESCA DA BELLY-BOAT) 

 

1. E’ consentita la pesca da belly boat ESCLUSIVAMENTE previa PRENOTAZIONE telefonica al 
numero +39 3472250491 (Andrea) 

2. Non saranno ammessi più di 15 belly boat al giorno. 

3. Le prenotazioni saranno gestite in modo di permettere ai pescatori di altre discipline di 
praticare la propria attività alieutica senza motivi di discussione. 

4. L’orario di apertura e chiusura al pubblico per la pesca da belly boat varierà in funzione della 
stagione e delle condizioni climatiche. 

5. Tutti i praticanti di questa disciplina dovranno attenersi categoricamente alle disposizioni 
verbali che verranno comunicate sul posto. L’inosservanza di queste ultime comporterà 
l’immediato allontanamento dal lago e la radiazione a tempo indeterminato. 

6. Per la pesca da belly boat è fatto obbligo il NOKILL ASSOLUTO per tutte le prede catturate. 

7. Per l’attrezzatura consentita durante l’azione di pesca si riporta alle disposizioni elencate 
all’articolo 9 (Regolamento pesca a spinning) 



 

 

8. Ai fini della sicurezza personale è fatto obbligo l’utilizzo di: 

a) Un giubbotto salvagente (anche di tipo autogonfiabile) ben allacciato, con marcatura CE e 
che soddisfi le caratteristiche tecniche EN ISO 12402-3 EN 396 e successivi emendamenti, 
indossato correttamente e di livello prestazionale uguale o superiore a 150 Newton. 

b) Una cintura per la chiusura dei waders all’altezza del bacino, se indossati.  

c) Un belly boat munito di almeno 2 camere (una principale di galleggiamento ed una 
secondaria di sicurezza –aria o foam- costituita normalmente dallo schienale o da seduta) 

9. È assolutamente vietato indossare cosciali o stivali in gomma al posto dei waders. 

10. Il pescatore E’ responsabile dell’efficienza di tutta la propria attrezzatura prevista dal presente 
regolamento. 

11.  Non è consentito pescare di fronte a pescatori con piede a terra e nelle zone adibite a piazzole 
Carpfishing se occupate. 

12. È consentito spostarsi e pescare scostati da riva di non oltre 70 mt ed è fatto obbligo di 
mantenere una distanza dallo sbarramento dell’invaso di almeno 350 mt 

13. Non è consentito l’utilizzo del belly boat quando l acqua tracima dalla sommità dello 
sbarramento 

 

Art. 11 

(Vigilanza e sanzioni) 

1. Il controllo e la vigilanza sono affidati a persone in forza dei poteri per poter esercitare questa 
mansione. 

2. L’organo di controllo potrà richiedere al pescatore: 

- Controllo del documento di riconoscimento in corso di validità e del buono pesca sia esso 
giornaliero, carnet, annuale 

- Controllo dell’attrezzatura, delle esche e del pescato 

- Controllo di tutte le disposizioni in essere al presente regolamento 

- Coloro i quali non osserveranno le disposizioni di cui sopra e non rispetteranno 
regolamento vigente saranno allontanati e perseguiti secondo i termini previsti dalla 
legge. 

3. La mancata comunicazione dell’inizio della propria attività alieutica al gestore relativa ai 
possessori del carnet 10 giornate verrà sanzionata con la cancellazione di due buoni del 
carnet stesso. 

Il presente regolamento potrà subire modifiche ed integrazioni in qualsiasi momento secondo le 
disposizioni del gestore. 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito ON-Line per essere sempre informati sugli aggiornamenti. 

 

 



 

 

ALLEGATO  A 

(Periodi, misure minime, numero e limite di peso consentiti per la pesca della fauna ittica)(*) 

FAMIGLIA SPECIE 
NOME 

COMUNE 

LUNGHEZZA PERIODO DI DIVIETO N°MAX DI 
PREDE 

TRATTENIBILI 
AL GIORNO 

MIN MAX 
INZIO 

DIVIETO 
FINE 

DIVIETO 

Centrarchidae Lepomis gibbosus Persico sole NN NN NN NN  

Centrarchidae  
Micropterus 

salmoides 
persico 

trota 
15 40 NN NN  

Cyprinidae 
Alburnus alburnus 

alborella 
alborella NN NN 15 maggio 15 giugno NN 

Cyprinidae Carassius carassiis carassio NN NN NN NN NN 

Cyprinidae Cyprinus carpio carpa 25 50 15 maggio 15 giugno 1 

Cyprinidae Leuciscus cephalus cavedano NN NN 1 giugno 30 giugno NN 

Cyprinidae 
Scardinius 

erythrophthalmus 
scardola NN NN NN NN NN 

Cyprinidae Tinca tinca tinca 25 NN 15 maggio 15 giugno 1 

Cyprinidae Leuciscus souffia vairone NN NN NN NN NN 

Esocidae Esox lucius luccio NOKILL NOKILL 1 febbraio 31 marzo NOKILL 

Percidae Perca fluviatilis 
persico 

reale 
20 NN 25 aprile 31 maggio 10 

Salmonidae 
Salmo [trutta] 

trutta 
trota fario 22 NN 

dal tramonto della 
prima domenica di ottobre 

all'alba dell'ultima 
domenica di febbraio 

4 

Salmonidae 

Oncorhynchus 

mykiss 

 

trota iridea NN NN NN 6 

Ictaluridae Ictalurus melas pesce gatto NN NN NN NN 

 

(*) I PERIODI DI CHIUSURA DI TUTTE LE SPECIE POTRANNO ESSERE ANTICIPATI O POSTICIPATI QUALORA 
LA GESTIONE, DURANTE I CONTROLLI SUL LAGO, SI RENDESSE CONTO CHE IL PERIODO DI RIPRODUZIONE 
BIOLOGICO DELLA SPECIE NON CONICIDA CON IL PERIODO DI CHIUSURA STABILITO DAL SEGUENTE 
REGOLAMENTO. 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  B 

 

C.V.A. MASSERANO LAKE 

DIGA DI MASSERANO 

 

COSTI E TARIFFE PESCA DAL 1 FEBBRAIO 2022 

 

Tipo di permesso Descrizione  Costo € 
GIORNALIERO 
Residenti (*) 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido dalle ore 6.00 alle ore 21,00  

IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 6,00 
(+ 4,00 euro in caso di 

servizio trasbordo) 

GIORNALIERO 
NON Residenti 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 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 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido dalle ore 6.00 alle ore 21,00 

IL CARNET è STRETTAMENTE PERSONALE e 
viene gestito direttamente dalla gestione. 

 Vedi nota sotto(***) 

€50.00 
 

(ESCLUSI TRASBORDI) 

Carnet 
10 giornate 

NON Residenti 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido dalle ore 6.00 alle ore 21,00 

IL CARNET è STRETTAMENTE PERSONALE e 
viene gestito direttamente dalla gestione. 

 Vedi nota sotto(***) 

€ 80.00 
 

(ESCLUSI TRABORDI) 

ANNUALE 
RESIDENTE 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 

 dalle ore 6.00 alle ore 21,00 
L’ANNUALE è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 150 

ANNUALE 
RESIDENTE 

OVER 50 ANNI 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO  

dalle ore 6.00 alle ore 21,00 
L’ANNUALE è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 60 

ANNUALE 
NON RESIDENTE 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO           

dalle ore 6.00 alle ore 21,00 
L’ANNUALE è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 200 

ANNUALE         
NON RESIDENTE 
OVER 50 ANNI 

Per pesca tradizionale(**), mosca e spinning 
 Valido PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 

 dalle ore 6.00 alle ore 21,00 
L’ANNUALE è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 80 

 



 

 

(*) Si intende pescatore residente la persona che vive e risiede nella PROVINCIA DI BIELLA.  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. 

 Con la dicitura NON RESIDENTI si intendono tutti gli altri. 

(**) Si intende pesca tradizionale la disciplina svolta con montatura con galleggiante, a fondo o 

recupero con esche naturali o siliconiche 

(***) GESTIONE DEI CARNET 10 GIORNATE: Il pescatore potrà usufruire del buono carnet 10 

giornate. La tessera 10 gg verrà tenuta dal gestore che terrà il conto delle giornate utilizzate. Il 

pescatore dovrà soltanto avvisare il gestore prima di recarsi sul luogo di pesca. 

 

ALTRE DISPOSIZONI: 

- Per l’esercizio della pesca oltre al buono giornaliero, o carnet o buono annuale necessità 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 i portatori di handicapp. 

- Il buono/ricevuta pesca avrà validità esclusivamente se compilato in modo corretto con 

NOME, COGNOME E DATA DI UTILIZZO prima di iniziare l’azione di pesca.  

LA DATA RELATIVA AL GORNO DI UTILIZZO OLTRE CHE IN NUMERI DEVE ESSERE SCRITTA IN 

LETTERE PER ESTESO. ( es: 12-03-2017   DODICI MARZO 17 

Non è consentito compilare il buono dopo aver intrapreso l’azione di pesca. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  C 

 

C.V.A. MASSERANO LAKE 

      DIGA DI MASSERANO 

 

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  Possibilità di far pasturare la postazione Da concordare con la gestione 



 

 

PASTURAZIONE preventivamente dal gestore secondo accordi presi 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  D 

 

C.V.A. MASSERANO LAKE 

      DIGA DI MASSERANO 

 

COSTI E TARIFFE PESCA BELLYBOAT da FEBBRAIO 2022 

La prenotazione della pesca da belly boat può essere fatta esclusivamente contattando il gestore 

che darà conferma della disponibilità.  

Tipo di permesso Descrizione  Costo € 

1 giornata 
Residenti (*)(**) 

La pesca con il belly è consentita soltanto nei giorni 
indicati e previo prenotazione 

IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 
€ 15,00 

1 giornata NON 
Residenti (*)(**) 

La pesca con il belly è consentita soltanto nei giorni 
indicati e previo prenotazione 

IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 
€ 25,00 

ANNUALE RESIDENTE 
pesca tradizionale o 

spinning(**) 

La pesca con il belly è consentita soltanto nei giorni 
indicati e previo prenotazione 

IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

+ € 5 a sessione 

ANNUALE 
NON RESIDENTE 

pesca tradizionale o 
spinning 

(**) 

La pesca con il belly è consentita soltanto nei giorni 
indicati e previo prenotazione 

IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

+ € 10 a sessione 

(*) 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 

 

 

 



 

 

Per info e contatti: 
 

Andrea C. Varale  

 Tel. (+39) 3472250491 

 @mail cva.fishingtackle@gmail.com  
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C.V.A. FISHING TACKLE 

Frazione Cerreia n°5, 13834 Soprana (BI) 

P.iva 02547340022 

Mail: cva.fishingtackle@gmail.com              Tel. +39 3472250491 
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