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Coordinamento generale sa workshop, Simone Ardigò e Aldo Orlando, grafica Renato Grasso, foto di ??????????????????

2 JUNIOR FISHING DAY

La giornata inizierà con il ritrovo e la registrazione presso la «Fishing House» – casetta di pesca – sita nei
pressi del ponte Capoluogo, abitato di Valdieri (CN) alle ore 10.
Svolgeremo attività diversificate e giochi in base all’età ed alle eventuali precedenti esperienze di pesca.
Le attività del mattino termineranno entro le ore 12,30.
Nel pomeriggio riprenderemo le attività alle ore 14,30 ed a pescare alle ore 16,30.
Termineremo entro le ore 17,30 circa con la consegna di gadgets ed attestati a tutti i giovani partecipanti alla
manifestazione.
Sono ammessi all’evento giovani fra gli 11 ed 13 anni di età, di ambo i sessi.
Le iscrizioni si effettuano telefonicamente presso Aldo Orlando (docente di Ed.Fisica con lunga esperienza di
lavoro, pescatore da una vita ed appassionato di outdoor) al 3341649580.
Il numero massimo di partecipanti ammessi all’evento è ??. Farà fede per la priorità la data di richiesta di partecipazione. La partecipazione è GRATUITA. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 del 18 giugno p.v.
Per le caratteristiche del luogo in cui ci si troverà (montagna a 800 m.s.l.m.) e viste le attività che
i giovani affronteranno è INDISPENSABILE che siano attrezzati con:
• 1 copricapo tipo baseball + 1 di tipo invernale
• occhiali da sole oppure protettivi o da vista di colore neutro
• 1 paio di stivali o scarponcini da montagna
• un congruo quantitativo di calze di ricambio ed un cambio completo di abbigliamento
• un minimo di buona volontà e di capacità di adattamento, nel caso il meteo non fosse dei migliori!
Potremo fornire maggiori particolari sulle attività di pesca ed i giochi quando,
ad iscrizioni chiuse, saremo in possesso dei dati circa l’età, il numero, e le esperienze di pesca
precedenti dei nostri giovani ospiti. Consultare, in proposito, le Ultime Notizie
sul sito web www.flyfishingvaldieri.it/
Sostenitore dell’evento è GARUE, antica bottega di pesca in Milano, che dalla sua storica sede
in Via del Torchio 14 augura a tutti i convenuti buon divertimento e...Tight Lines !
GARUE metterà a disposizione attrezzature demo per la pesca a mosca e gadgets per i neo pescatori.
Per le peculiari caratteristiche della nostra proposta è OBBLIGATORIA la presenza di un genitore che
assista alle attività del minore e che sottoscriva al momento della registrazione una liberatoria relativa a
possibili danni a cose e persone causati dai partecipanti od ai par tecipanti durante l’evento.
Assicuriamo che sarà posta ogni cura affinchè nulla di pericoloso abbia a verificarsi, ma in mancanza
della sottoscrizione della liberatoria saremo costretti a non accettare la par tecipazione all’evento
I nfo e iscrizioni su w w w.flyfishingvaldieri.it
e a voce Aldo Orlando, +39 3341649580
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