Ti piace pescare?
Hai mai provato?
Ti piacerebbe
provare?
Hai un’età compresa
tra i 5 ed i 10 anni?
Allora vieni sabato 11 Agosto, allo Squero di Dolo, alle ore 15.00, e
proverai a pescare con noi.
Non devi portare niente e non devi pagare niente.
Porteremo tutto noi, canne ed esche. Avrai la possibilità di provare a
prendere qualche pesciolino, che poi sarà rilasciato nel suo caro
Naviglio.

L’Asd Team Riviera, con il patrocinio del Comune di Dolo, della
Pro Loco Di Dolo, dell’ULSS3 Serenissima e della Fipsas
di Venezia ,

organizza per Sabato 11 agosto 2018 un pomeriggio di pesca ed
educazione ambientale per i bambini con un’età compresa tra i
5 ed i 10 anni.
Ogni bambino/a presente avrà la possibilità di provare a pescare uno o
più pesciolini con la presenza e l’aiuto di un socio della ASD Team
Riviera.

Saranno presenti alla manifestazione, alcuni veterinari
dell’Ulss3 Serenissima, i quali illustreranno a bambini
ed adulti, alcuni importanti aspetti del Naviglio Brenta,
dei suoi pesci, e saranno a disposizione per rispondere a
tutti i quesiti riguardanti argomenti scientifici.
Una vera occasione per imparare tantissime cose
interessanti sulle nostre acque e nostri pesci.
Prima e durante tutta la manifestazione, l’istruttore Federale
Ambientale e di Pesca, Coin Moreno, sarà a disposizione per tutti i
presenti per una breve lezione di educazione ambientale e di tecnica di
pesca.
Assieme ai soci dell’Asd Team Riviera, insegnerà a costruire una lenza
che poi sarà regalata al piccolo partecipante. Sarà inoltre distribuito del
materiale didattico e sarà spiegata l’importanza della Fipsas nel mondo
della pesca sportiva e della vita sociale.

A tutti i partecipanti, inoltre, sarà regalato un cappellino.
Per dare la possibilità a tutti di pescare il tempo sarà proporzionale
ai presenti, e sarà a rotazione.

E’ obbligo per ogni bambino, essere accompagnato
da un adulto, il quale dal momento dell’iscrizione
sarà totalmente responsabile del bambino iscritto.
Non saranno accettati bambini non accompagnati
da un adulto per tutta la durata della
manifestazione.
L’Asd Team Riviera provvederà a procurare le esche e fornirà, per
l’occasione, l’attrezzatura dei propri soci.
La manifestazione avrà una durata totale di circa 4 ore.
Ritrovo alle ore 15.00 presso lo Squero di Dolo.

Per informazioni: moreno.coin@alice.it Tel. 338/2357537
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