
Regolamento 
Pesca alla Carpa (Carpfishing) sul lago di Varese 

La Pesca alla Carpa è vietata dal 1Maggio al 30 Giugno 

L'attività di pesca alla carpa diurna e notturna, senza imbarcazione è possi-
bile da riva, tranne che nelle zone indicate come campi gara di Biandronno e 
Gavirate, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione pro-
vinciale. 
 Pescando da riva senza l'ausilio della barca occorre : 
=La licenza di pesca Regionale, in regola con i relativi versamenti  
=La tessera associativa FIPSAS in regola con i relativi versamenti 
=Contributo di gestione bacino 5 pesca da riva. 

La pesca alla Carpa (Carpfishing) con l’uso di imbarcazione è consentita 
esclusivamente da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo l'alba nelle 
zone indicate nell!allegata cartografia, fuori da tale orario è consentita 
solo la pesca a lancio. 
In tali aree l'attività di pesca con l'imbarcazione è permessa pagando,tutti i 
componente la piazzola il permesso ‘’pesca da barca’’, in un'area di 50 metri 
di larghezza (lato riva) e di non oltre 200 metri di profondità verso il centro del 
lago.  
La pesca con il supporto di natante è consentita per raggiungere la postazio-
ne di pesca , per effettuare  la pasturazione, per portare le esche sul luogo di 
pesca e per il recupero del pesce allamato quando sia difficoltoso farlo da riva  
La pasturazione dovrà essere segnalata con un gavitello riportanti i dati del 
pescatore 

Non sarà tollerato il superamento della “distanza di lancio” per il posiziona-
mento delle esche durante le ore diurne poiché esso costituisce un grave di-
sturbo per le altre discipline di pesca e non.(canottieri etc.). 
Pertanto le esche posizionate durante la notte dovranno essere, negli 
orari previsti, riposizionate lanciando da riva. 
Ogni eventuale danno provocato a strutture in acqua e/o a riva causati dal 
superamento degli spazi consentiti per la pesca e/o da imperizia dovranno 
essere totalmente rimborsati. 

L’accesso a tali aree e la possibilità di attendamento sono subordi-
nati in ogni caso ad autorizzazioni comunali e/o dei proprietari dei 
terreni interessati. 

L’area compresa tra la località Pizzo di Bodio e la località Pizzo di Cazzago 
viene interdetta alla pratica del Carpfishing nel periodo che va dal 01.05 al 
30.09 di ogni anno, al fine di tutelare l'attività di pesca professionale. 
E’consentita solamente la pesca a fondo con lenze affondanti ed è fatto obbligo 
dell'uso degli affondafilo (backled). 
Non è consentito calare le lenze in prossimità di altre barche in azione ed in 
prossimità dei capanni utilizzati per la caccia durante la stagione venatoria., 
ne in prossimità di strutture di gara dei Cannottieri. 



Ogni possessore del permesso di pesca rilasciato acconsente  al controllo 
del permesso stesso, della licenza di pesca Regionale e relativa documenta-
zione da parte delle Guardie Giurate FIPSAS. In caso di rifiuto nell'esibire tale 
documentazione verrà immediatamente ritirato il permesso di pesca senza 
rimborso dello stesso.Il permesso di pesca contempla l’accettazione senza 
nessuna riserva del suddetto regolamento. 

La Sezione Provinciale FIPSAS si riserva la facoltà di modificare in qualsia-
si momento questo regolamento di pesca senza nessun preavviso. 

Per la pesca con l'uso dell'imbarcazione occorre: 

=La licenza di pesca Regionale, in regola con i relativi versamenti  
=La tessera associativa FIPSAS in regola con i relativi versamenti 
=versamento contributo annuale - pesca da barca- 



 



Regolamento 
Attendamento Carpfishing sul Lago di Varese 

Sarà cura del carpista munirsi del permesso di pesca e verificare la possibili-
tà di accesso alle aree di pesca, prima di iniziare l'azione di pesca e segnala-
re al numero,,,,,,,,,,,,,,,,la postazione occupata al fine di agevolare accerta-
menti immediati e/o successivi. 
ll solo permesso ‘’pesca da barca’’ autorizza, previo permesso del comune 
in cui si pesca, il pescatore alla posa del riparo e a poter effettuare la pesca 
secondo le normative vigenti. 
Le postazioni possono ospitare un numero massimo di 3 pescatori ed un nu-
mero massimo di 1 tenda procapite, aventi dimensioni ragionevoli. 
 E obbligatorio l'utilizzo di tende apposite di colore verde o mimetico con divie-
to assoluto di posizionare gazebi e/o teloni.  
Il posizionamento delle vetture e dei ripari non deve in nessun modo ostacola-
re l’accesso ed il passaggio degli altri utenti.  
Sul luogo di pesca è vietato lasciare immondizia o altri materiali e deve esse-
re debitamente ripulito dopo l`utilizzo con sgombero dei materiali. 
Si deve tenere un atteggiamento decoroso in rispetto della natura e dei luoghi 
circostanti e degli altri utilizzatori delle sponde e del Lago.  
Si devono inoltre attuare tutti quegli accorgimenti atti a rendere la propria 
presenza sulle rive il meno visibile possibile adoperando ogni cautela per non 
arrecare disturbo alcuno.  
ln caso di accertamento di infrazione, questa verrà comunicata agli organi 
preposti. 

Sacchi per I' immondizia e la pala per i bisogni fisiologici sono considerati 
accessori obbligatori ed immancabili al fine di preservare la qualità del-
l'ambiente lacustre e non solo. 

E’ fatto assoluto divieto di utilizzare generatori elettrici. 
E’ fatto assoluto divieto di accedere e/o attraversare le proprietà private senza 
autorizzazione per raggiungere i luoghi di pesca. 
Eventuali deroghe saranno valutate e concesse per casi particolari come l’ac-
cesso alle sponde di soggetti disabili e/o portatori di handicap. 
E’ consentito l`accesso e la permanenza degli autoveicoli (ove permesso) 
solo ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico delle attrezzature. 
La violazione delle disposizioni previste da regolamenti e normative vigenti 
comporterà anche il ritiro immediato e l’annullamento del permesso di pesca 
senza rimborso o indennizzo alcuno.  
E’ fatta facoltà la non concessione del permesso a soggetti indesiderati o re-
cidivi.
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