LE NOSTRE ATTIVITÀ
DOMENICA 11 MARZO GRANDE ABBUFFATA

Immissioni straordinarie di salmonidi per il divertimento assicurato di tutti
Dalle ore 7.30, per la durata minima di 3 ore di pesca e 20 catture acconsentite per permesso

MARZO dal 23 al 25

GARA ALLA TROTA PIU’ GROSSA

Verranno premiate tutte le trote pescate con peso superiore ai 2 kg., una cattura per
permesso, con 1 ora di pesca non cumulabile

2018

APRILE dal 20 al 22

GARA AL SALMERINO PIU’ GROSSO

Verranno premiati tutti i salmerini con peso superiore a 0.700 kg., una cattura per
permesso, con 1 ora di pesca non cumulabile

MAGGIO dal 18 al 20

GARA ALLA TROTA PIU’ GROSSA

Verranno premiate tutte le trote pescate con peso superiore ai 2 kg., una cattura per
permesso, con 1 ora di pesca non cumulabile

SABATO 26 MAGGIO dalle 14.30 alle 17.30

PESCA BIMBO - Richiesta prenotazione

Gara di pesca dedicata ai ragazzi fino ai 12 anni compiuti, possibile con almeno 5
iscritti, tessera obbligatoria

DOMENICA 23 SETTEMBRE GRANDE ABBUFFATA

Immissioni straordinarie di salmonidi per il divertimento assicurato di tutti
Dalle ore 7.30, per la durata minima di 3 ore di pesca e 20 catture acconsentite
per permesso. Ore 19.00 pizzata in compagnia. Pizza offerta solo se il bere viene
acquistato in loco. Offerta valida per i soci in possesso della tessera associativa e
che abbiano effettuato il permesso di pesca

OTTOBRE dal 12 al 14

GARA AL SALMERINO PIU’ GROSSO

Verranno premiati tutti i salmerini con peso superiore a 0.700 kg., una cattura per
permesso, con 1 ora di pesca non cumulabile

SABATO 27 OTTOBRE dalle 14.30 alle 17.30

PESCA BIMBO - Richiesta prenotazione
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Gara di pesca dedicata ai ragazzi fino ai 12 anni compiuti, possibile con almeno 5
iscritti, tessera obbligatoria

DOMENICA 11 NOVEMBRE GRANDE ABBUFFATA

Immissioni straordinarie di salmonidi per il divertimento assicurato di tutti
Dalle ore 7.30, per la durata minima di 3 ore di pesca e 20 catture acconsentite per
permesso

LE NOSTRE ATTIVITÀ
DICEMBRE dal 7 al 9

GARA ALLA TROTA PIU’ GROSSA

Verranno premiate tutte le trote pescate con peso superiore ai 2 kg., una
cattura per permesso, con 1 ora di pesca non cumulabile

CONDIZIONI E REGOLAMENTO

I premi dovranno essere ritirati in giornata e per la pesca dedicata ai bambini entro
1 settimana dalla competizione sportiva. I premi sono nominativi e non cedibili.

2018

PESCA ESTIVA: da metà giugno a fine agosto aperto fino alle ore 21.00
Tutte le promozioni succitate non sono cumulabili.

PROMOZIONI SPECIALI SOCI ANNO SPORTIVO 2018

PENSIONATI:

con 65 anni compiuti hanno diritto ad 1 ora di pesca in
omaggio dopo le 3 ore effettuate, usufruibili nei giorni feriali
(festività escluse), escluso il mese d’agosto.

TESSERA FEDELTA’:

ogni 2 ore di pesca a pagamento verrà apposto un timbro sulla
tessera fedeltà da richiedere in direzione. Al completamento
della tessera verranno riconosciute 3 ore gratuite di pesca.

GIORNALIERI:

hanno diritto ad un panino, una bibita e un caffè in omaggio.
Per quanti invece volessero pranzare al Ristorante verranno
scontati € 5 per pescatore.

INSEGNAMENTO ALLA PESCA
(Richiesta prenotazione)

DUE SABATI AL MESE

dalle 14.30 alle 16.30 da aprile a ottobre 2018

(7 e 14 aprile + 5 e 19 maggio + 9 e 23 giugno + 7 e 21 luglio + 4 agosto +
1° e 15 settembre + 13 e 20 ottobre 2018)
Possibile solo a partire dai 6 anni compiuti. 1 lezione teorica e 2 pratiche necessarie
per l’ottenimento dell’attestato di frequenza. Possibilità al termine del corso di partecipare
alla gara di pesca dedicata ai bambini.
Tessera associativa obbligatoria.
Costo di € 15 per ogni lezione, permesso di 2 ore di pesca con istruttore,
escluse esche, tessera e attrezzatura.
€ 25 con il noleggio dell’attrezzatura, escluse esche e tessera acquistabili se necessario in loco.

INIZIATIVE ASSOLAGHI / CSEN
PESCA GIOVANI
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12 Maggio 2018

28 EDIZIONE PESCA INSIEME
a

1-2-3-4 Novembre 2018

XXI° CAMPIONATO ITALIANO
10 Novembre 2018

