Associazione Sportiva Dilettantistica FORLIFLY
Club Sportivo Forlivese “pesca a mosca”

37° Corso di apprendimento della pesca con la mosca artificiale - anno 2022
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Presentazione del Corso – Elementi dell’attrezzatura di base.
Gli insetti e la loro importanza nell’alimentazione dei pesci.
Concetti di Entomologia. I pesci nella pesca a mosca.
L’attrezzatura di base ed i materiali per la costruzione delle mosche
artificiali. Dimostrazione di costruzione di mosche artificiali
galleggianti e sommerse.
Gli ambienti e le tecniche di pesca. Proiezione di filmati.
I nodi ed i finali. Brindisi di Natale.
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Orario dalle 20:30
alle 22:30
Dimostrazione e spiegazione della tecnica di lancio.
Il “volteggio” nel lancio “diritto”. Controllo del “loop”.
Esercitazioni di volteggio con allungamento della coda di “topo”.
Il lancio “diritto”: volteggio, allungamento e posa.
Il lancio “laterale diritto”: volteggio, allungamento e posa.
IL lancio “rovescio”: volteggio, allungamento e posa.
IL lancio “laterale rovescio”: volteggio, allungamento e posa.
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Orario dalle 21:00
Assemblea annuale del Club.
Pratica di costruzione di mosche artificiali.
Pratica di costruzione di mosche artificiali.

alle 23:00

L’iscrizione al corso, del costo di €.75,00 (50,00 per i minorenni), comprende :
-Tessera associativa al Club valida fino al 31.12.2022.
-Tessera associativa/assicurativa A.I.C.S. valida fino al 30.06.2022.
-Distintivo del Club in tessuto ricamato.
-Manuale del corso on line sul sito del Club.
-Uscite guidate sul fiume.
-Accesso ad enciclopedie, libri, riviste, VHS e DVD sulla Pesca a Mosca.

Tutte le attrezzature per la palestra (canne,mulinelli e code di topo) e l’attrezzatura
per la costruzione degli artificiali (morsetti, accessori e materiali) sono messi a
disposizione dal CLUB.
Per ulteriori informazioni telefonare al 338 1156207 (Paolo)o al 348 2901303 (Dino) oppure
tutti i giovedì dalle 21:00 alle 23:00 presso la sede del FORLIFLY a Forlì in Via Don
Giovanni Minzoni n. 35 (Bar Cà Ossi).

