
ALLEGATO  B 

 

C.V.A. MASSERANO LAKE 

DIGA DI MASSERANO 

 

COSTI E TARIFFE PESCA ANNO 2020 

 

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 

€ 5,00 
(+ 2,50 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 

€ 7,50  
(+ 2,50 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(***) 

€40.00 

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(***) 

€ 60.00 

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 

€ 100 

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 

€ 50 

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 

€ 150 

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 ANNO 2019 

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 

€ 10,00 

1 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 

€ 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 

€ 5,00 

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 

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 
(**) 

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 
Servizio trasbordo escluso 

€ 100 

ANNUALE 
NON RESIDENTE 

(**) 

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

L’ANNUALE è STRETTAMENTE PERSONALE 
SOLO 10 ANNUALI DISPONIBILI FINO A ESAURIMENTO 

Servizio trasbordo escluso 

€ 250 

   



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  

ANNUALE non 
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 . 

+ € 10  

 
 
(*) 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 ANNO 2019 

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 

1 giornata     
TESSERATI BFP      

(Bass Fishing Piemonte) 
(**) 

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

IL BUONO è STRETTAMENTE PERSONALE 

€ 15,00 

(*) 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  

 

mailto:cva.fishingtackle@gmail.com

