
     

   

AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

 

LA SOCIETA' DI PESCA  

“A.S.D. Pescatori Valle Colla” in collaborazione  

con F.I.P.S.A.S. - CAVALLO CENTRO SPORT 

e COMUNE di BOVES 
 

 

ORGANIZZA UNA 

 

SCUOLA DI PESCA PROVINCIALE 

“OTTAVO CORSO DI PESCA” 

(VOGLIA DI RIPARTIRE !!!) 

 

per i ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni 

Docente e responsabile della Scuola 

Prof. Dino Dalmasso 

“Istruttore Ambientale della F.i.p.s.a.s.” 
 

PROGRAMMA 
 

Lezioni teoriche in orario pomeridiano (ore 17:00 – 18:30) presso la 

Biblioteca Comunale in via Roma a Boves  
 

A tutti i ragazzi iscritti, la Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività 

subacquea), farà loro omaggio della tessera di questa federazione e quindi con la 

possibilità di esercitare la pesca anche nei tratti riservati alla Fipsas. 

 

1) PRIMA LEZIONE – Venerdì 06 MAGGIO 

L’acqua: il ciclo dell'acqua, studio morfologico ed evolutivo di un corso d'acqua, la 

vita nel torrente, i pesci di acqua dolce autoctoni ed alloctoni, focus su trota fario, 

iridea e marmorata.  



2) SECONDA LEZIONE – venerdì 13 maggio 

La pesca al tocco della trota in torrente e nella roggia (bëalera): come costruire 

una lenza per pescare in torrente e in canale; le canne da utilizzare in questa tecnica 

di pesca; le esche da utilizzare, il “senso dell'acqua” del pescatore. Le regole del 

perfetto pescasportivo, i divieti e le zone di protezione, i luoghi di pesca consigliati. 

Accenni tecniche di pesca in mare. 

3) TERZA LEZIONE – venerdì 20 maggio 

Lo spinning (alias la pesca a lancio detta anche pesca a cucchiaino): 

caratteristiche delle canne da pesca da spinning (lunghezza, azione, grammatura 

lanciabile) e dei mulinelli (importanza del ratio di recupero); tipi di lancio (orizzontale, 

verticale e a pendolo); le esche artificiali.  

4) QUARTA LEZIONE (teorico/pratica) – sabato 28 maggio – ore 15.00 

1ª Prova pratica di pesca nel torrente Colla (a S. Giacomo)  

5) QUINTA LEZIONE – giovedì 2 GIUGNO – ore 15.30 

2ª Prova pratica di pesca nel torrente Colla (a S. Giacomo)  

Al termine verrà allestita una ……. 

FESTA DI FINE “SCUOLA” 
(con consegna diplomi, regalo e sorprese varie) 

 

INFO: Sergio Cavallo   0171 269309  (Cavallo Sport B. S. Dalmazzo) 

-   Daziano Mauro 0171 389248 (ferramenta Daziano) 

-   Robresco Sergio 3355476129 
 

Le nostre Associazioni Sportive affiliata al CONI da sempre si distinguono per la 

particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente ed alla lotta contro 

l’inquinamento. I nostri allievi, a fine corso, oltre ad essere diplomati GIOVANI 

PESCATORI, sono considerati «SENTINELLE DELLA NATURA» e lungo i fiumi, i 

torrenti ed i laghi vigilano perché il territorio resti il più pulito possibile. 
 

COSTO ISCRIZIONE: € 25.00 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO: 
 Via e-mail: roser45@alice.it 

 Presso Ferramenta Daziano in largo IV Novembre, 8 a Boves 

 Presso Cavallo Centro Sport - via Cuneo, 13 a  Borgo San Dalmazzo (Sponsor tecnico) 

 Biblioteca Comunale di Boves 

Posti limitati - Vi aspettiamo numerosi !!! 

SPONSOR TECNICO 

mailto:roser45@alice.it

