
Corso di pesca a mosca
per diversa mente a bili

La scuola italiana di pesca a mosca in collaborazione con il Comune di Castel di Sangro e con la Asd Caccia Grossa Onlus
organizza il

Castel di Sangro 22 agosto 2015
Ponte della Maddalena (Area palestra di pesca a mosca No-Kill)

Le lezioni saranno tenute da istruttori della Scuola Italiana di pesca a mosca - SIM -

Prog ra m ma

per iscrizioni ed informazioni:

Tutti i partecipanti che possiedono già l’attrezzatura dovranno averla in dotazione;
per quelli che ne siano sforniti, le attrezzature saranno messe a disposizione dalla organizzazione del corso

Carlo  LA ROVERE - Tel. e Fax 0871 / 33 16 46 (ore ufficio) oppure 348-38 48 057
Pro-loco di Castel di Sangro - Piazza Plebiscito, 1 - Tel. 0864-840078
Annarita Ferri 3409429551 - email: segreteriacacciagrossa@yahoo.it

•
•
•

Info:
presidente@simfly.it
www.simfly.it
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A tutti gli iscritti, verrà consegnato
un piccolo manuale di pesca a mosca
ed una guida entomologica,
alla fine del Corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Pa rt n e rs:Pa rt n e rs:

• sabato 22 agosto: raduno Ponte della Maddalena - Castel di Sangro ore 10,00 /13,00 - 15,00 /17,30
Lezioni Teoriche:
• il Fiume e le sua forme di vita all’interno e all’intorno
• il concetto di pesca no kill (cattura e rilascia)
• attrezzature e materiali per la pesca a mosca
• lancio e sue componenti fisico - dinamiche
• materiali e tecniche per la costruzione delle mosche artificiali e dei finali - specie ittiche insidiabili
Lezioni Pratiche:
• esercitazioni di lancio
    su prato e sul fiume SANGRO


