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CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI PESCA A MOSCA 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
giovedì  

Arrivo nel pomeriggio/sera dei partecipanti e degli istruttori nell’ hotel convenzionato - Cena 
venerdì 
ore  8,45 Raduno presso luogo stabilito 
ore  9,00 - 9,20 Inaugurazione Corso, organizzazione, e presentazione dello staff istruttori 
ore  9,25  Raduno presso luogo stabilito 
ore  9,30 -12,30 Riprese video e lezione teorico-pratica di lancio 
ore 12,30-13,20 Pranzo, liberi   
ore 13,25 Raduno presso luogo stabilito 
ore 13,30-17,00 Lezione teorico-pratica di lancio 
ore 17,00 Liberi, pesca 
ore 21,00 Cena in albergo 
ore 22,25 Raduno presso saletta dell’albergo 
ore 22,30-23,30 Visione e commento dei filmati personali del mattino 
sabato 
ore  7,30 Colazione in albergo  
ore  8,55 Raduno sul fiume già pronti per andare in acqua, località da definire al momento 
ore  9,00-12,30 Lezione teorico pratica di lancio e lanci particolari sul fiume 
ore 12,30-13,20 Pranzo, liberi 
ore 13,25 Raduno sul fiume, stesse modalità del mattino 
ore 13,30-17,00 Lezione teorico pratica di lancio e lanci particolari sul fiume 
ore 17,00 Liberi, pesca 
ore 21,00 Cena in albergo 
ore 22,25 Raduno presso saletta dell’albergo 
ore 22,30-23,30 Teoria: meccanica e dinamica del lancio 
domenica 
ore  7,30 Colazione in albergo  
ore  8,55 Raduno presso luogo stabilito 
ore  9,00-12,30 Lezione teorico-pratica di lancio e riprese filmate 
ore 12,30-13,20 Pranzo,  
ore 14,30-15,00 Visione e commento dei video personali presso la saletta dell’albergo 
ore 15,00-15,30 Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura del corso 
 

AVVERTENZE E NOTIZIE VARIE 
 

Il presente programma è generico e non specifico per il singolo corso, è da ritenersi una guida ma non vincolante in quanto gli orari e 
alcune sessioni possono cambiare in base al periodo, alle condizioni atmosferiche ed alla località.  

Per ogni aggiornamento, si prega di tenersi informati sul sito Simfly.it, nel forum dedicato ai Corsi SIM o di rivolgersi alla Segreteria o 
agli organizzatori e referenti locali del corso 

 
• Benvenuti, buon soggiorno e lavoro. 
• Si ricorda a tutti i partecipanti al corso che il pranzo al sacco, deve essere ritirato il mattino a colazione o in ogni modo prima del 

trasferimento per le lezioni del mattino, coloro che arrivano il venerdì mattino, dovranno provvedere autonomamente al sacco 
• I tesserini  per la zona a regolamento specifico saranno consegnati dall’organizzazione previa prenotazione 
• I programmi e gli orari potranno subire variazioni, anche in funzione delle esigenze di preparazione dei singoli partecipanti. 
• Per una proficua sessione di lavoro, si raccomanda di seguire le indicazioni dell’istruttore nell’esecuzione degli esercizi. 
• Ogni cinquanta minuti d'esercizi, sono previsti dieci minuti di sosta, si fuma solo durante le soste.  
• Nella sala riunioni dell’hotel, durante la proiezione dei filmati e le lezioni di teoria, è assolutamente vietato fumare. 
• Durante le ore di lezione, ed in quelle libere dedicate alla pesca, è necessario tenere ben visibile il tesserino di riconoscimento. 
• Rispettare gli altri vuol dire anche essere puntuali. 
• E’ consigliabile compiere gli spostamenti con il minor numero possibile di mezzi. 
• Ricordatevi di tenere un comportamento educato e rispettoso di tutte le regole vigenti (schiacciare l’ardiglione, non usare lo strike 

indicator, lo streamer, bagnarsi le mani se proprio dobbiamo prendere il pesce per slamarlo, ecc.) 
  

 


