A.S.D. SISTIANA 89 ORGANIZZA UN CORSO PROMOZIONALE DI PESCA PER
RAGAZZI/E DAI 7 AI 14 ANNI

Descrizione:
Il corso si propone di avvicinare i ragazzi alla pratica della pesca sportiva nelle
acque interne, coinvolgendogli nei primi rudimenti della pesca, la conoscenza dei
pesci e dei loro habitat, il modo di insidiarli con le diverse tecniche, attrezzature ed
esche specifiche, sempre nel rispetto dell’ambiente, dei pesci e dei regolamenti
specifici. La presenza dei genitori durante lo svolgimento del corso è gradita ma
facoltativa.

Dove e quando:
Il corso verrà svolto presso le strutture ed i laghi gestiti della ASD laghi Romans.
Viale Trieste, 52 - Romans D’Isonzo (Gorizia) nelle date del 11-18-25 Settembre 2021.

Organizzazione:
Nelle giornate di svolgimento del corso ritrovo presso la sede di ASD SISTIANA 89
attorno alle 9.30 del mattino e successiva partenza con il furgone sociale e/o con
mezzi propri alla volta dei laghi di Romans.
Le mattinate si svolgeranno con una piccola parte teorica e con la successiva parte
pratica; ore 12.30 possibilità di pranzo presso la struttura dei laghi di Romans
(pasta al ragù e piccola grigliata con bibita al costo di 7 euro a bambino); a seguire
ulteriore possibilità di esercitazione di pesca e conclusione di tutto attorno alle ore
16.00 con il rientro presso la sede.
Costo ed iscrizioni:
Il corso è gratuito per tutti i partecipanti; l’unica spesa da sostenere da parte dei
partecipanti è il costo pari a 5,00 euro per l’iscrizione annuale dei ragazzi alla
F.I.P.S.A.S., tesseramento federale comprensivo di assicurazione (per chi non ne
fosse già in possesso).
Le iscrizioni devono essere concluse entro il termine ultimo di venerdì 10 settembre;
tutte le informazioni presso la segreteria dell’associazione.
Direttore:

Direttrice del corso sarà la nostra socia e atleta Erika Premiani (cell: 328 2691767,
email: erika.premiani@gmail.com), disponibile a rispondere a chiarimenti se
necessari.
Istruttori:
Insieme ad Erika si affiancheranno come istruttori i soci Dimitri Marcat e Mario
Valenta.
Riferimenti:
ASD SISTIANA ’89 - Località Sistiana, 54/f 34011 Duino-Aurisina (TS)
www.sistiana89.it cell: 3388515177 e-mail: sistiana89@hotmail.com
Orari di segreteria: ogni mercoledì 17.00-19.00 e sabato 8.45-10.45
Ulteriori informazioni:
 In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva di annullare la giornata
programmata. Le stesse verranno recuperate in data da definirsi.
 Possibilità di trasporto a mezzo furgone dell’associazione (posti limitati) e
fornendo seggiolini e/o alzate adatte al bambino.
 E’ necessaria la compilazione da parte dei genitori della relativa delega e del
modulo di autocertificazione Covid.
 Ogni ulteriore costo è a carico dei singoli partecipanti.

