6 Junior Fishing Day
VALDIERI (CUNEO) – SABATO 20 GIUGNO 2015
Punto di incontro per le registrazioni: Fishing House (Casetta di Pesca) – Ponte S.Sebastiano (Valdieri)
STUPORE, EMOZIONE, GIOIA, PASSIONE, ESSERE “PIERINI”…
Dedicato agli amanti della Natura, al mondo della Pesca, dell’Escursionismo e della vacanza attiva,
ai bambini e alle loro famiglie.
Il magico mondo delle pesca con canna e lenza, nella splendida cornice delle Alpi Marittime in Alta Valle Gesso.
Attività didattica dedicata all’Acqua e alla sua Biodiversità (e quindi anche ai Pesci) all’interno del contesto
della riserva di pesca “IL GESSO DELLA REGINA” sul Torrente Gesso.
Dedicato ai bambini (i “pierini”)… un momento tutto per loro sotto la supervisione dei papà pescatori
e degli istruttori e Soci di “Pesca Promotion A.S.D.”
La montagna incontra la città, gemellaggio tra Valdieri e Milano, con la straordinaria partecipazione
della Lega Navale Italiana – Sezione di Milano
PROGRAMMA
Ore 9,00 - Registrazione
Ore 9,30 - Inizio manifestazione sul fiume alla scoperta della fauna bentonica
(la vita del fiume e i macroinvertebrati del fondo) e a caccia di trote (pesca con sistemi tradizionali)
Ore 12,30 - Pranzo al sacco e pausa
Ore 14,00 - Gruppi di lavoro: costruzione delle esche artificiali, scuola di lancio, pesca a mosca e a seguire pesca
sul torrente con tecniche varie.
Ore 16,00 - Consegna premi e saluti. A tutti i bimbi verrà regalato il libro “A pesca coi pierini” di Roberto Daveri
(www.daverifly.it) contenente i primi rudimenti delle pesca nonché le nozioni ambientali dedicate al fiume.
L’evento è a contributo e su prenotazione obbligatoria.
Sul sito de IL GESSO DELLA REGINA www.flyfishingvaldieri.it e sul sito della L.N.I. di Milano www.leganavale.mi.it.
Per ulteriori informazioni a voce:
Enrico Gallina
(Presidente “Pesca Promotion A.S.D.”) 328 3284670
Simone Ardigò
(Responsabile PR de IL GESSO DELLA REGINA) + 39 3470554683
Federica Manoli (Presidente della L.N.I. di Milano) + 39 348 8138284
Iniziativa organizzata da:

Comitato Scientifico:

Con la partecipazione
straodinaria di:

www.flyfishingvaldieri.it

