
New Fisher Club – Chi siamo 

 

Il New Fisher Club è un’associazione sportiva senza scopo di lucro, fondata da un gruppo di amici 

nel 1991 ed ufficialmente registrata dal 1995 che come passione aggregante avevano la Pesca a 

Mosca e la voglia di stare insieme 

Sin da subito, i soci fondatori, hanno unito i loro sforzi e le loro risorse  per avere una sede propria 

secondo il dettame che 

 “una associazione è forte e coesa se ha una sua identità che si identifica in un luogo proprio”  

 

L’identità principale , come da art.2 dello Statuto Sociale, è il divulgare e promuovere la pesca a 

mosca in tutte le sue forme per pura passione e contribuire alla difesa, tutela e salvaguardia del 

patrimonio ittico, dell’ambiente fluviale. 

 

Il luogo di ritrovo è la nostra sede che ha subito, fortunatamente, solo tre spostamenti, da via 

Menotti in Brescia  a via S.Orsola a Caionvico all’attuale sede di via G. Sega a Sant’Eufemmia 

 

Il New Fisher Club, secondo il suo spirito,  è aperto a tutti i pescatori che intendano condividere la 

propria esperienza, imparare o perfezionare questa nostra bellissima tecnica in tutte le sue forme ed 

aspetti. 

 

Il nostro giorno di ritrovo è il giovedì quando, dopo una cena conviviale, sono previste serate a 

tema, quale, costruzione, tecnica, itinerari e quando ce ne fosse l’occasione di ospitare amici italiani 

e stranieri che vogliono condividere le loro esperienze e la loro tecnica così da poter  completare ed 

accrescere la nostra. 

 

Il programma delle serate è bimestrale e viene stilato dal Consiglio Direttivo per poi essere 

distribuito via mail direttamente ai soci e simpatizzanti e pubblicato nella home page del nostro sito. 

 

Il Club per promuovere e divulgare la pesca a mosca, organizza Corsi sia per principianti che 

avanzati così da far conoscere o imparare la nostra “arte”. 

Il nostro spirito è quello del divertimento e della pesca fatta per passatempo e passione, ed il nostro  

club è il luogo più idoneo per condividere questo spirito ed il giovedì sera è il momento giusto per 

organizzare uscite di pesca in compagnia.  


