
Regolamento Carp Fishing Toscana  

-Premessa 

Il presente testo racchiude in parte norme disciplinari e  comportamentali già scrite in precedenza 
e  le  riassume  in  un  unico  testo  in  modo  da  far  comprendere  più  semplicemente  il  nostro 
regolamento ai nuovi soci. 

-Disposizioni Generali  

Le  norme  che  regolano  il  CFT  sono  le  norme  di  natura  generale  delle  ASD  ,  con  un  Presidente 
(Eugenio Amore) legale rappresentante dell'associazione , 2 Vice (Alessandro Matei, Mateo Coli), 
un tesoriere/segretario (Chiara Pezzini). 

 Il  CFT ha deciso poi di nominare 2 consiglieri  Leonardo Bresciani e Leonardo Bergamini .  

I responsabili delle prenotazioni sono stat individuat in Leonardo Bresciani e Coli Mateo . 

Questo forma il  Diretvo (al quale speta un ruolo decisionale) e i consiglieri (i quali hanno una 
funzione supporto al diretvo e organizzazione degli event). 

Poi sono present i Soci, cuore pulsante del Club, i quali possono usufruire degli spazi che il CFT ha 
in  gestone  e  che  collaborano  atvamente  al  mantenimento  degli  ambient,  delle  acque  e  delle 
struture del CFT e possono fare proposte per miglioramento del Club. 

 

Il CFT è impegnato su vari front : 

 -Contrato Di Lago con tut gli ent regionali coinvolt. 

-Contrato Verde Pubblico (nuovo rinnovo) con il Comune di Viareggio . 

-laghi di proprietà privata Cave Salviat , Salov e Tarabuso, dove quest'ultmo è stato rinnovato con 
i nuovi proprietari dopo una situazione giudiziaria andata risolvendosi. 

-Cava Cavalli con il comune di Massarosa. 

 

-Validità dell'iscrizione all'ASI e al CFT.   

Ogni inizio anno il CFT, tramite il tesoriere, rinnova la sua afliazione all'A.S.I. 
(htp://www.asinazionale.it/).  Per  la  copertura  assicuratva  del  CFT    questo  ha  valenza  di  365  
giorni; il tesoriere provvede poi all'iscrizione dei singoli soci alla stessa assicurazione, anche questa 
operazione ha valenza di 365  giorni. 



Il tesoriere compie questa azione nei primi 3 mesi dell'anno, dopo la compilazione dell'modulo di 
iscrizione e il versamento della quota annuale. A.S.I poi provvede entro 15  gg alla spedizione delle 
tessere di assicurazione individuale, anche se il socio è di fato coperto da tale assicurazione non 
appena iscrito . 

-Requisit dei soci "anziani" e nuovi Iscrit. 

Tut  i  membri  del  CFT  ,  dal  Presidente  al  socio  più  giovane  ,  devono  essere  in  possesso  della  
licenza di pesca diletantstca (vecchia licenza regionale di pesca tpo B), 
htp://www.regione.toscana.it/-/conseguimento-della-licenza-di-pesca-diletantstca. 

Ogni socio può e deve rendere il più  possibile gli spazi comuni vivibili e partecipare atvamente, 
compatbilmente  con  gli  impegni  personali,  alle  iniziatve  del  club.  Tuto  il  ricavato  proveniente 
dalle iscrizioni viene utlizzato per gli aft degli specchi d'acqua, per il materiale utle ai fni della 
manutenzione  degli  spazi  del  Club  e  per  eventuali  spese  inerent  event  e  raduni.  Quindi  la 
partecipazione dei soci è fondamentale per la vita del Club stesso. 

-Tipo di tesseramento annuale 

Ogni membro del CFT è tenuto al pagamento della quota annuale che insieme a lavoro sociale e 
all'iniziatva dei singoli soci è la risorsa per il mantenimento delle acque . 

Esistono 2 tpi di iscrizione: 

-Solo Isola : tale iscrizione consente l'accesso e la pesca limitata alla sola Isola di Folon.  

-Tessera completa, che da accesso a tute le acque del CFT. 

 

- Regolamento e disciplina della acque 

I  carateri  generali  e  le  norme  comportamentali  sono  quelle  da  atribuirsi  al  buon  senso  e  al 
reciproco rispeto dei soci, dei pesci e della natura.  

Le regole di base sono sostanzialmente uguali in ogni specchio d'acqua ma con alcune diferenze in 
base ad accordi presi dal CFT con i proprietari  degli spazi in questone. Di soto vengono spiegat 
nello specifco ogni singolo specchio d'acqua. 

La prenotazione, ad eccezione dell'isola, è obbligatoria. Si può prenotare un fne setmana al mese 
con dirito di precedenza con al massimo 30 giorni di antcipo (deroga: si può prenotare anche più 
volte nello stesso mese anche se la precedenza va a chi ancora non ne ha usufruito).  
 La  disdeta  della  prenotazione  va  data  SEMPRE  almeno  48  ore  prima.  Pena  per  la  mancata 
disdeta  è  una  tassa  di  5   €  per giorno    e la  perdita  di dirito  di  precedenza  per  la  prenotazione 
successiva; il socio non potrà prenotare fno a che non avrà pagato tale sanzione. 



Per  una  questone  di  privacy  quando  uno  specchio  d'acqua  è  occupato  da  un  Socio  ,  è  vietato 
andare a trovarlo senza avvertmento preventvo . 

Il  socio  può  invitare  un  amico/parente  non  pescatore  solo  dopo  aver  avvertto  il  diretvo,  con 
almeno 3gg di antcipo, ed aver ricevuto risposta positva , ed aver inviato i suoi dat anagrafci per 
lo  svolgimento  delle  pratche  assicuratve  .  Per  il  socio  che  volesse  invitare  eccezionalmente  un 
amico/parente pescatore esitono dei parametri da rispetare:  

1. L'ospite può venire 1 sola volta (1 giorno , 1 note) 
2. Deve pagare una quota di 15  € da saldare 5  giorni prima dell'arrivo sul posto di pesca 

3. Il  socio  è  il  responsabile  dell'ospite  e  dopo  aver  avvertto  il  diretvo  ,avendo  ricevuto 

parere positvo , deve inviare i dat anagrafci per lo svolgimento delle pratche assicuratve. 

4. L'ospite non deve essere residente nei comuni dove il CFT ha i suoi specchi d'acqua. 

5 . L'ospite deve essere sempre accompagnato da un socio . 

6. Il socio che non rispeta una delle sopra citate regole , sarà espulso senza resttuzione della 

quota partecipatva 

L'utlizzo della barca per pescare, esplorare ecc è consentto solo con giubbeto di salvataggio; la 
responsabilità di tale azione resta comunque personale e a carico del socio che intende farla.  

Il CFT si ritene esente da responsabilità  in caso di qualunque errato utlizzo di strumentazioni e 
imbarcazioni.  

Il  mancato  rispeto  delle  regole,  il  comportamento  immorale,  scorreto  e  antsportvo  saranno 
causa di allontanamento immediato dal CFT senza nessun rimborso della quota annuale. 

Il giudizio del Diretvo è insindacabile  in materia di comportamento,  rispeto e osservanza delle 
regole. 

 Gli estranei trovat all'interno degli spazi del CFT possono essere denunciat come previsto dall'art. 
614 del codice penale 

-Tarabuso  

In questa cava sono identfcate 2 postazioni denominate "Pontle", che può ospitare un solo 
pescatore e "Box", con uno o più pescatori (che devono essere in accordo.  In caso di 
"incompatbilità" vale la prenotazione efetuata prima) . 
 
Ogni pescatore può pescare con un massimo di 3 canne.  
 
È vietato l'uso di qualsiasi natante (barca, barchino radiocomandato).  
 

È obbligatorio l'utlizzo del materassino, culle e tuto quello che può preservare la salute del pesce.  



Vietato l'utlizzo del Carp Sack . 

Il pesce deve essere comunque rilasciato il prima possibile.  

Usare senza ardiglione o ardiglione schiacciato  

Vista  la  presen a  di  ostacoli   u li  are  a re  atura  adeguata  e  porre  la  massima  a en ione  e  celerit  
durante la pesca.  

(in  caso  di  raduni  o  pescate  colletve  con  più  di  4  persone  il  numero  di  canne  massime  che  si  possono 
utlizzare scende a 2 canne a pescatore) 

- Cave Salviat 

I laghi sono 2  denominat “Cava Grande” e “Cava Piccola”  e sono raggiungibili in auto. 

 In Cava Grande saranno possibili 2 postazioni con un massimo di 2 pescatori per postazioni e comunque un 
massimo di 4 canne per postazione. 

 In Cava Piccola massimo una postazione per 2 pescatori con 4 canne. Le postazioni sono defnite 
“Mare”  “Mont”  una agli estremi dell’altra ognuna identfcata nel lato corto della cava.  

È fato divieto di circola ione all’interno della propriet  al di fuori dei pescatori  quindi    I      il via vai di 
macchine.  

Per andare ai laghi è obbligatorio sempre avvisare il responsabile delle pronotazioni, afnché la proprietà 
sappia chi vi è presente all'interno 

Possibilit  di uso di barca e barchino radiocomandato (usando sempre il buon senso e nel rispeto altrui) -  

Possibilit  di u li  o del carp sac  galleggiante con stecche rigide solo per ca ure no urne.  

Il pesce deve essere comunque rilasciato il prima possibile . 

Vista  la  presenza  di  ostacoli   u li  are  a re  atura  adeguata  e  porre  la  massima  a en ione  e  celerit  
durante la pesca.  

 ietato l’uso della treccia in bobina. 

-Cava Cavalli  

Nel suddeto specchio d'acqua è possibile pescare in 2 pescatori con un massimo di 3 canne a pescatore.  

Le  postazioni  sono  ravvicinate;  è quindi  indispensabile  pescare  corretamente  e  mantenere  le  lenze 
"ordinate". 

 ista la presen a di ostacoli  u li  are a re  atura adeguata e porre la massima a en ione e celerit  
durante la pesca.  

Possibilit  di uso di barca e barchino radiocomandato (usando sempre il buon senso e nel rispeto altrui) 

Possibilit  di u li  o del carp sac  galleggiante con stecche rigide solo per ca ure no urne. 



Il pesce deve essere comunque rilasciato il prima possibile. 

- Salov 

Presente una sola postazione che può ospitare 2 pescatori con massimo 3 canne per pescatore. 

 ista la presen a di ostacoli  u li  are a re  atura adeguata e porre la massima a en ione e celerit  
durante la pesca.  

Possibilit  di uso di barca e barchino radiocomandato (usando sempre il buon senso e nel rispeto altrui) 

Possibilit  di u li  o del carp sac  galleggiante con stecche rigide solo per ca ure no urne. 

Il pesce deve essere comunque rilasciato il prima possibile . 

-Isola 

Postazioni    molteplici,  ogni  pescatore  può  pescare  con  3  canne  con  amo  senza  ardiglione  o  ardiglione 
schiacciato (vedi Legge Regionale). 

Possibilit  di uso di barca e barchino radiocomandato (usando sempre il buon senso e nel rispeto altrui) 

Possibilit  di u li  o del carp sac  galleggiante con stecche rigide solo per ca ure no urne. 

Il pesce deve essere comunque rilasciato il prima possibile . 

Non è consentto aprire altre postazione al di fuori di quelle già create senza aver avvertto il diretvo. È 
invece consentta la cura e manutenzione delle poste già in essere .  

 

- Conclusioni 

Il presente testo è il riassunto di tut gli Ordini del Giorno, e ne modifca alcuni . 

In futuro tale testo potrà essere  modifcato dal Diretvo, previo avvertmento tramite il gruppo FB 
che rimane il gruppo ufciale per comunicazioni colletve. 

Il presente testo ha valore di notfca a tut i soci . 

 

IL DIRETTIVO 
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