


Zona No-kill ciprinidi situata all’interno della città di Novara sul Canale Quintino Sella. 

Zona NK Ciprinidi utilizzabile su una sola sponda con strada percorribile solo a piedi per 

tutto il suo tratto. 

La zona è delimitata a monte da Via Giovanni Visconti a valle da salto di C.so Milano. 

 

Dove si trova:  

Novara (NO) Via F. Luigi Gattico/Via Fogazzaro tra Via Giovanni Visconti e Corso Milano 

 
Link Maps:     https://goo.gl/maps/SHT3F5vg3r8mUnCJ9 

 

Tecniche:  

Il tratto si adatta bene a tutte le principali tecniche di pesca ai ciprinidi, dalla Roubasienne 

alla Bolognese dalla pesca a fondo al feeder è comunque possibile attuare altre tecniche in 

conformità al regolamento. 

 

Caratteristiche:  

Tratto cittadino di canale irriguo, temperatura e portata dell’acqua condizionata dalla 

stagione e dalle attività dell’irrigazione agricola. 

Il Canale Quintino Sella nasce dal Canale Cavour in zona Veveri a Novara dove prende sia le 

acque del Canale Cavour che del Canale Regina Elena 

Essendo un canale irriguo, la portata d’acqua risente sia dalle attività d’irrigazione agricola 

che delle asciutte programmate del Consorzio EST Sesia per attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Permessi:  

Il pescatore dovrà possedere licenza di Pesca tipo B o D + Tessera FIPSAS in corso di validità 
+ annuale Fishing Tour Novara Ciprinidi o permesso giornaliero Fishing Tour Novara. 
Per prezzi o info contattare Ufficio ASDPS FIPSAS sez. Novara. 

Tel. 0321 467466 Email segreteria@fipsas.novara.it  

 

Manifestazioni: 

Il tratto può essere prenotato dalle ASD per svolgere manifestazioni sportive promozionali 

con almeno 10 partecipanti. 

Il tratto può e diviso in quattro zone denominate A-B-C-D. 

Tratto A-B da ponte Via G. Visconti a uscita By-pass. 

Regolamento:  

Zona no kill con divieto di utilizzo della nassa salvo che in manifestazioni sportive 

promozionali, regolamento nk ciprinidi Fishing Tour Novara. 

 

https://goo.gl/maps/SHT3F5vg3r8mUnCJ9
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Tratto C da uscita By-pass a ponte C.so Trieste. 

Tratto D da C.so Trieste a C.so Milano. 

I tratti solitamente utilizzati per manifestazioni sportive sono A-B-C, i tratti sono consigliati 

per un massimo di 40 partecipanti.
Durante le manifestazioni sportive autorizzate è ammesso l’utilizzo della nassa di almeno 5 

anelli per i partecipanti. 


