
 

 

                                     C.V.A. MASSERANO LAKE  

DIGA DI MASSERANO 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO 2020 

SPINNING E BELLYBOAT  

 

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. È consentito l’utilizzo del belly boat nei seguenti giorni della settimana: SABATO DOMENICA E 
GIOVEDI. 

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

3. È consentito l’accesso con belly boat esclusivamente a pescatori iscritti a società od 
associazione di pesca a spinning che garantiscono una tutela e/o copertura assicurativa. 

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

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

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

7. 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. 

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

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

10. 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) 

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

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

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

14. 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 

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

 


