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La Sezione Provinciale di Milano Associazione Sportiva Convenzionata F.I.P.S.A.S
con il patrocinio della Provincia di Milano e con la collaborazione del Comune di Paderno Dugnano

ORGANIZZA
DOMENICA 9 MAGGIO 2010
al “PARCO LAGO NORD DI PADERNO DUGNANO” (MI)
UN RADUNO DI GIOVANI PESCATORI DENOMINATO:

“PESCHIAMO E GIOCHIAMO”
La manifestazione è riservata ai giovani di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
Per poter partecipare occorre effettuare un versamento di € 11 (c.c. postale 42156208 intestato a Sezione Provinciale di Milano
– Associazione Sportiva Convenzionata F.I.P.S.A.S – Viale Abruzzi 79 20131 Milano – causale Peschiamo e Giochiamo 2010) che
comprende:

•

la tessera FIPSAS 2010 Settore Giovanile – costo € 6,00 – che avrà durata un anno e darà la possibilità al bambino di
pescare in tutte le acque FIPSAS della Lombardia – per il resto d’Italia deve essere accompagnata dalla licenza di
pesca.

• la quota di iscrizione di € 5,00.
Il modulo d’iscrizione ed il versamento devono pervenire alla scrivente, anche tramite fax al n. 02/2046863 entro e non oltre il
03/05/2010.
OPERAZIONI PRELIMINARI
Raduno: tra le ore 08.30 e le ore 10.30 al parcheggio predisposto presso il Centro Commerciale Carrefour o, in alternativa, in
Via Valassina uscita n.5 Milano-Meda.
Presentarsi alla Segreteria per notificare la presenza e ritirare i “coupons”
1 BUONO RITIRO MAGLIETTA

2
3

4
5

BUONO PERMESSO DI PESCA ALLA CARPA CATCH AND RELASE (prendi e rilascia)
BUONO PRANZO (bambino ed un accompagnatore)
BUONO PESCA ALLA TROTA SOTTO LA CASCATA
BUONO RITIRO OMAGGIO
PROGRAMMA

Ritirati i coupons il partecipante indossata la maglietta si reca al carpodromo (assistito da Istruttori FIPSAS) per esercitare la
pesca alla Carpa a rilascio con attrezzature ed esche fornite dall’organizzazione.
Finita l’azione di pesca il giovane è libero di partecipare ai giochi e le animazioni sino all’ora di pranzo (a gruppi a partire dalle ore
11.30).
Dalle 11.30 fino al termine della manifestazione sarà possibile assistere alla esibizione sul laghetto dei modelli navali
radiocomandati.
La manifestazione continua con la pesca alla Trota in cascata dove il partecipante può trattenere il pescato e dopo ritirare un
simpatico omaggio a ricordo della manifestazione.
Il giorno della manifestazione per ulteriori accompagnatori verrà messo a disposizione un buono pasto al costo di € 9,00.
RESPONSABILITA’
La FIPSAS (Sezione Provinciale di Milano), i suoi collaboratori e i gestori del Parco Lago Nord sono esonerati da qualsiasi
responsabilità per danni a cose e persone (partecipanti compresi).
L’accompagnatore si rende garante dell’incolumità del partecipante e lo dovrà assistere per tutta la durata della manifestazione.
NB: Per ulteriori informazioni contattare la segreteria FIPSAS Milano al telefono 02-2043952 dalle ore 9.00 alle 16.00.

e-mail: fipsasmi@tin.it

sito web: www.fipsasmi.it

Milano, marzo 2010

Il Comitato Organizzatore
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