
  C.V.A. MASSERANO LAKE 

DIGA DI MASSERANO 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO CARPFISHING 2020 

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. 

CVA Gestione Pesca 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) 

http://www.cvamasseranolake.com/


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, salvo particolari richieste da parte del gestore 
per fini di studio o campionamento 

14. 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 

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

16. È consentito l’utilizzo di GRANAGLIE COTTE. 

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

18. 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 . 

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

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

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

22. 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 

 

 


