
 

 
Ciao, non so se hai già provato a pescare, non so se vai a pesca con parenti o amici, …. ma se 

sei interessato e vuoi riuscire a pescare da solo, allora devi venire con noi! 

Con quest’iniziativa posso insegnarti poche cose fondamentali, che ti permetteranno di pescare, 

senza più bisogno di aiuto, con la tua attrezzature e le lenze che tu avrai preparato. 

Ti insegnerò come riconoscere i vari tipi di pesci presenti nelle nostre acque, come legare un 

amo, come costruire una lenza … e tanto altro ancora.  

Andremo anche a pesca in compagnia (perché spero che altri ragazzi saranno curiosi come te), 

per divertirci tutti insieme, senza stabilire chi è più o meno bravo; ognuno si auto-valuterà. 

Con i suggerimenti che ti fornirò, potrai pian piano migliorare la tua tecnica, e catturare così 

sempre più pesci. 

Sarò al vostro fianco per darvi consigli pratici che vi permetteranno di accrescere la vostra 

abilità, ma anche per educarvi al rispetto dell’ambiente e dei nostri amici con le pinne. 

Se sei seriamente intenzionato a partecipare, ti chiedo di compilare e restituire il questionario 

allegato: questo mi permetterà di avere una visione globale della tua situazione di partenza e 

quindi di preparare e pianificare meglio l’organizzazione del corso.  

Faremo un paio di lezioni teoriche, una in sede e una all’aperto, più almeno tre sessioni pratiche 

da svolgersi in laghetto. Tempi e costi li definiremo poi insieme. Ti verrà rilasciata anche la 

Tessera Federale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. 

Gli incontri si dovrebbero effettuare prevalentemente di domenica, ma la stesura definitiva del 

calendario terrà conto dei dati rilevati dal questionario successivo (che dovrai compilare), 

cercando di assecondare le esigenze del maggior numero di partecipanti. 

Se deciderai di aderire al corso, ti manderò appena possibile il programma definitivo e il 

modulo per l’iscrizione.  
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P.S.:  i ragazzi che vedi nella fotografia sono gli allievi del corso iniziato ad aprile 2015, nessuno di 

loro aveva esperienza di pesca, ma come vedi i risultati positivi sono arrivati quasi subito!  

 

 

ANDIAMO  A  PESCA 
 

CORSO TEORICO-PRATICO DI BASE 

 

Riservato ai ragazzi da 8 a 12 anni 


