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Tutti a pesca!
Articoli della stessa rubrica
Uno dei sogni più ricorrenti dei bambini è quello di emulare le gesta dei genitori, seguirli nelle loro avventure e
condividere con loro qualche hobby… L’appuntamento che vi segnaliamo offrirà a bambini e ragazzi che intendono
praticare la pesca sportiva, di avvicinarsi a questa attività, trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta, in
compagnia (più probabilmente) del papà pescatore…
La Società Pescatori Sportivi Bressanesi, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del
Comune di Bressana Bottarone e con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di Pavia,
organizza per sabato prossimo una “ Giornata di Pesca Assistita alla Trota” dedicata a ragazzi e ragazze fino a
14 anni.
I promotori della manifestazione, completamente gratuita, attendono numerosi partecipanti, accompagnati da un
familiare, al “Laghetto delle Rose”, sulle cui rive verranno assegnate le diverse postazioni.
L’ attrezzatura e le esche saranno fornite dagli organizzatori che, garantiranno inoltre la presenza di personale qualificato a disposizione per
insegnare l’utilizzo delle attrezzature stesse e la tecnica di pesca.
Al termine della giornata si terranno una merenda in compagnia e la premiazione dei piccoli pescatori (ciascuno dei quali potrà aver catturato un
massimo di 5 trote): in palio trofeo e coppe ai primi tre classificati, assegnati in base al maggior pescato, e una medaglia ricordo a tutti i
partecipanti.
Sono inoltre previsti premi tecnici, a sorteggio, offerti dalla F.I.P.S.A.S./Pavia e dagli sponsor.
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Informazioni
Dove: “Laghetto delle Rose”, Prov.le Milano/Salice – 2 km oltre la rotonda di Castelletto di Branduzzo
Quando: sabato 25 aprile 2009, ritrovo alle 14.00, pesca dalle 15.00 alle 17.00. In caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata a
domenica 26 aprile.
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