organizza il 22°
CORSO DI PESCA CON LA MOSCA
Il corso avrà inizio il 20 febbraio 2019 con incontri bisettimanali. Le lezioni teoriche si terranno presso la
sede del club c/o Circolo ARCI "LA FOGLIAIA" Via della Fogliaia n. 52 a Calenzano alle ore 21.30 e quelle
pratiche in palestra.

PROGRAMMA
1 lezione (teoria)
2 lezione (teoria)
3 lezione (pratica)
4 lezione (teoria)
5 lezione (pratica)
6 lezione (teoria)
7 lezione (pratica)
8 lezione (teoria)
9 lezione (pratica)

20.02
27.02
28.02
06.03
07.03
13.03
14.03
20.03
24.03

Introduzione: cos’è la pesca a mosca e l’attrezzatura
Il lancio (teoria) - Cenni di Entomologia
Impostazione tecnica e lancio verticale
Tecniche di pesca
Perfezionamento lancio verticale
Studio delle acque - I nodi
Volteggio e allungo, lancio laterale
Prepararsi alla pesca
Uscita di pesca sul fiume – Chiusura corso (1)

A completamento della formazione, nei mercoledì successivi si svolgeranno delle
serate di costruzione di artificiali per la pesca a mosca .
N.B. Per le lezioni di pratica, che si svolgono in palestra, sono necessarie le scarpe da
ginnastica. Nel caso di iscrizione di un minore la scheda dovrà essere sottoscritta da uno dei
genitori ed il minore dovrà essere sempre accompagnato sia alle lezioni di teoria che a quelle
di pratica, compreso le uscite di pesca.
(1) L’uscita di pesca potrebbe essere spostata a causa di maltempo.
Non è necessario possedere alcuna attrezzatura, il materiale occorrente sarà fornito dal Martin
Pescatore Mosca Club per l’intera durata del corso in palestra e per le attività di Costruzione.
La partecipazione al corso, previa prenotazione entro i termini sotto scritti, è gratuita, è richiesta
l’adesione, in qualità di Socio, al Club per un costo di € 35,00.
Il pagamento deve essere fatto presso la nostra sede entro il primo giorno di corso.
L'iscrizione al corso deve essere fatta entro il 01/02/2019 e può essere fatta direttamente sul sito
web all'indirizzo http://www.ilmartinpescatore.com , per mail a info@ilmartinpescatore.com o
presso la sede del Club.
L’iscrizione al club da, inoltre, diritto a partecipare alle attività sociali, e a frequentare la sede del
club. L’associazione si riunisce il mercoledì alle 21:30
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