
NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA AL TEMOLO 2021 

 
La pesca è consentita da lunedì 04.10.2021 a mercoledì 29.12.2021 per un totale di 15 

uscite, sul fiume Sesia dal Ponte di Crevola in Comune di Varallo fino al ponte sulla strada 

statale 299 in comune di Riva Valdobbia (la riserva “delle Piode” sarà aperta ai soli soci 

sostenitori, mentre per la riserva “La Gavala” varranno permessi specifici) e sul torrente 

Mastallone dalla confluenza col Sesia fino al ponte del Busso e dal confine comunale Varallo-

Cravagliana fino al  ponte per Pianaronda (per questo ultimo tratto varranno permessi 

specifici). E’ consentito allamare al massimo 8 temoli al giorno. Nel periodo dal 04.10.2021 al 

29.12.2021 la pesca è consentita nei soli giorno di lunedì, mercoledì, sabato e 

domenica con tecnica mosca no-kill unicamente con coda di topo o lenza in crine. La 

pesca deve essere a piede asciutto. E’ vietato il guado. Sono consentite unicamente 

mosche secche e valsesiane. Gli ami devono essere privi di ardiglione. Prima di cominciare la 

pesca è d’obbligo segnare la data negli appositi spazi. Ogni cattura deve essere segnata. E’ 

vietato prolungare l’operazione di avvicinamento del pesce oltre il tempo minimo 

indispensabile. La slamatura deve sempre e comunque avvenire in acqua, nel minor tempo 

possibile ed evitando di toccare il pesce salvo particolari situazioni nelle quali ciò fosse 

inevitabile. E’ obbligatorio avere con sé una pinzetta di forma e dimensioni adeguate a 

garantire la buona riuscita dell’operazione. E‘ consentito fotografare il pesce solamente in 

acqua non trattenendolo con le mani. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 

fare riferimento alle normative vigenti in materia di pesca e al regolamento S.V.P.S.-A.S.D. 

Ogni inosservanza alle norme del presente regolamento comporta l’immediato ritiro del 

calendario. Per informazioni o per segnalare qualsiasi irregolarità telefonate ai seguenti 

numeri: Sede S.V.P.S. 016352093 - Vigilanza: 3474616605 – 3474616606 – 

3472550434 -  3497630685 -3478123280 - 3470904603 

Sito internet: www.valsesiapesca.it 

E-mail: info@valsesiapesca.it 
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