
Club
Mosca Bianca

Firenze

Corso di Pesca a Mosca
2 0 0 4

PPrrooggrraammmmaa  ccoorrssoo::

Le serate di lezione teorica si svolgeranno presso la nostra sede alla casa del popolo di San Bartolo a Cintoia, in Via di San Bartolo a
Cintoia 95 dalle ore 21. Le serate di lezione pratica si svolgeranno presso la palestra della scuola "Nuova Barsanti"in Via Lunga davanti
al Circolo A.r.c.i. delle Torri dalle ore 21,30. L' attrezzatura completa per le serate di pratica (canne, mulinelli, code di topo, ecc.) è messa
a disposizione dal nostro club per l'intera durata del corso. La quota d' iscrizione è di €50.00, inoltre è compreso nel costo una scatola
per artificiali con le vostre "prime mosche" e la tessera del Club Mosca Bianca Firenze che vi darà la possibilità di frequentare il club e di
sfruttare tutte le occasioni che ci saranno per migliorarsi e poter conoscere più a fondo questa bellissima tecnica di pesca. Naturalmente,
oltre ai futuri corsi di costruzione artificiali e di perfezionamento per la tecnica di lancio, oltre alla nostra biblioteca fornita di libri e di video,
potrai fare nuove amicizie di pesca per poter passare delle belle giornate su fiumi e torrenti in compagnia di persone che saranno sem-
pre pronte a darti consigli utili ed a seguirti in questo nuovo affascinante mondo che è la "pesca con la mosca".

IMPORTANTE!! Il corso si svolge a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti, quindi non
aspettare troppo perché chi dorme non piglia pesci!!

Per informazioni telefonare a :
Lorenzo 3394983719 - Alessandro 3474404570 - Simone 3389683904

Giovedì 22 gennaio  - teoria : Introduzione, etica, materiali e attrezzature

Martedì 27gennaio - pratica : Introduzione, fondamentali del lancio verticale

Giovedì 29 gennaio - teoria : Entomologia e artificiali

Martedì 4 febbraio - pratica : Perfezionamento lancio, falsi lanci, accenno trazione semplice

Martedì 10 febbraio - pratica : Trazione Semplice

Giovedì 12 febbraio - teoria : Tecniche e tattiche di pesca

Martedì 17 febbraio - pratica : Perfezionamento trazione semplice

Giovedì 19 febbraio - teoria: Dimostrazione di costruzione

Sabato 25 febbraio - pratica : Dimostrazione pratica sul fiume


