
numero evento date località/fiume specifiche e costi

23° SIM MASTER FLY
data da destinare luogo da destinare STAGE RISERVATO AI SOLI 

ISTRUTTORI SIM

219 7-8-9 maggio
Tail Water Tevere San 

Sepolcro (AR)

corso base                             

corso di perfezionamento  3 

giorni -Costo Euro 150  e stage 

istruttori

220 21-22-23-24-25 giugno

ABRUZZO Castel di 

Sangro-AQ

Fiume Sangro

corso di perfezionamento 5 

giorni Costo €300

e stage istruttori

corso aiuto istruttori 

n. 35
21-22-23-24-25 giugno

ABRUZZO Castel di 

Sangro-AQ

Fiume Sangro

corso aiuto istruttori 5 giorni

dedicato agli abilitati SIM

Costo €300

6°

Corso di approfondimento

di pesca tutto effettuato 

nel fiume

(*)

21-22-23-24-25 giugno

ABRUZZO Castel di 

Sangro-AQ

Fiume Sangro

Corso di "approfondimento" 

3/5 gg

per abilitati SIM costi: 3gg 

€180 - 5gg €300

18° SIM FLY FESTIVAL 26-27 giugno

ABRUZZO Castel di 

Sangro-AQ

Fiume Sangro

VEDI PROGRAMMA 

DETTAGLIATO 

www.simfly.it

partecipazione gratuita

221 24-25-26 settembre

PIEMONTE Balmuccia-

VC

Fiume Sesia

corso base corso di 

perfezionamento 3 giorni 

Costo €150

e stage istruttori

16° Corso di pesca in mare     

con esercitazioni di lancio con 

code pesanti

data da destinare
Costa Adriatica 

Francavilla al Mare

3 giorni pesca, lancio e 

costruzione costo € 50

13° Corso Juniores 2021 22 agosto

ABRUZZO Castel di 

Sangro-AQ

Fiume Sangro

corso speciale "juniores"       

costo € 10

222 15-16-17 ottobre
Sondrio- Valtellina 

Fiume Adda

corso base corso di 

perfezionamento 3 giorni 

Costo €150

e stage istruttori

A PESCA 

COL PRESIDENTE
15-16-17 ottobre

Sondrio- Valtellina 

Fiume Adda

Pescata di fine anno 

riservata ai soci SIM 

Corso costruzione artificiali n. 

18
data da destinare luogo da destinare

12° WorkShop di 

costruzione in 

collaborazione con Mosca 

Club Vallesina 

21-27 giugno Castel di Sangro (AQ)

Giornata Mondiale della 

pesca a mosca                      

il 21 giugno (solstizio 

d'estate) e fino al 27 giugno  

si svolgeranno 

manifestazioni ed eventi in 

tutto il mondo

Corso di approfondimento

di pesca tutto effettuato 

nel fiume

(*)

IMPORTANTE: Per poter frequentare i corsi o le altre attività a calendario occorre munirsi della tessera 

sociale SIM 2021 del costo di €50

Per informazioni e/o iscrizioni:
Segreteria SIM -Lorenzo Longhi cell 333 6129113

email: segreteria@simfly.it - Sito Web: www.simfly.it

              Scuola Italiana di pesca a Mosca - S.I.M.

        www.simfly.it

PROGRAMMA PROVVISORIO  CORSI 2021
ED ALTRE ATTIVITA' SIM

Corsi base di apprendimento

Sono organizzati a livello locale da istruttori SIM abilitati all'insegnamento su richiesta di almeno 

tre pescatori o su richiesta di Club, di negozi, Associazioni, ecc. - Hanno il costo contenuto in € 

50 comprensivo della tessera sociale SIM più eventuali spese di rimborso del soggiorno degli 

istruttori da suddividere tra i partecipanti - Hanno la durata di un fine settimana (2 gg)

Per informazioni contattare il fiduciario della vostra regione: www.simfly.it

Sono corsi riservati a pescatori già in grado di saper lanciare con buon controllo del sistema 

lancio. Sono tenuti esclusivamente nel fiume in un percorso di pesca, in ragione di un istruttore 

ogni due allievi, per la risoluzione di tutte quelle problematiche legate alle costrizioni ambientali e 

per combattere il dragaggio. Per poterlo frequentare occorre che si abbia acquisito l'idoneità in un 

corso di perfezionamento SIM.


