
PROGRAMMA 

DESCRIZIONE 

NOTE 

GENERALI 

CORSI DI PROMOZIONE ED AVVIAMENTO ALLA PESCA 
LA POLISPORTIVA COOP ORGANIZZA E PROMUOVE IN COLLABORAZIONE CON I.:ARCI PESCA FISA, 
LA 13' EDIZIONE "SCUOLA DI AVVIAMENTO ALLA PESCA" INIZIATIVA RIVOLTA A BAMBINI/E DAI 6 Al 13 ANNI, 

PREMESSA 

La Polisportiva Coop nelramb!to delle propòe iniziative, vuole proporsi come elemento 
di stimolo al fine di avvicinare i bambini aU'AMBIWTE ACQUA • più in generale, vivere la 
NATURA con essa. 

IL CORSO SARÀ SUDDIVISO IN: 
• n• 3 sedute teoriche ohe si svogeranno presso i locali dell'impianto sportivo della Polisportiva Coop di VIA
REGGlO 21 (ingresso poligono dì tiro). 
• n• 3 sedute pratiche che sì svolgeranno in laghetto.

N.B, - nelle sedute in laghetto, è indispensabile là presenza di un adulto!

• 1° seduta teoòca: l'ambiente ACQUA - ecosistemi - biodiversità, identificazione abitanti acquatici. 
• 2" seduta teorica: tecniche di pe,sca - materiali • strumenti e
"'trucchetti" per insidiare i pesci.
• 3°seduta teorica: introduzione normative nazionali e rcgionaU in materia di pesca
• 1 ° seduta pratiC'a: si realizzeranno e verificheranno in toco lenze per lecnica .. al colpo".
• 2° seduta pratica: si realizzeranno e vecificheranno ìn loco lenze per tecnica .. carpfishing".
• 3 ° seduta pratica: si realizzeranno e verificheranno in loco len,ze per lecnica."a mosca,· e pesca detta trota in lago.

LA QUO'TA DI PARTECIPAZIONE DA DEFINIRE. 
Le isçrizìoni termineranno l"ult.Jmo sabato di Marzo. Le lez1orti teoriche si terranno ta domenica mattina dalle ore 
9.30 alle ore 12.00. Le lezìoni pratiche SI terranno la domenica pomeriggio dalle ore 1�.30 alle ore 18.00.le lezìonì 
s.i svolgeranno nei me&i di apdle, maggio e seltemb1e. Le DATE, teoriche. e pratiche. verranno concordale (se possi
bile con gli iscritti e il mateòal� didattico e operativo all'attività di pesca sarà fornito dall'organizzazione. 

MODULO D'ISCRIZIONE 
nome e cognome ........................................................................................... . Per informazioni contattare Polisportiva Coop 

Via San Pier Damiani, 23 Tel.0521 986872 
www.po/isportivacoop. il

residenza ....................................................................................................... . 
n• telefono .................................. E-mail ..................................................... . 
data dì nascita .............................................................................................. .. 
esperienza da pescatore � � firma del tutelare ..................... .. 

Responsabile Sezione Pesca: 
Dardari Massimo, 329 2705998 


