NEW FISHER CLUB BRESCIA
Via Giovanni Sega
25135 – Brescia
fraz. Sant’ Eufemia
www.newfisherclub.it
“ci ritroviamo tutti i giovedì sera Dalle ore 21:00”

PROGRAMMA PER I MESI DI
SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
SETTEMBRE

Giovedì 3
Costruzione : le sedge
Ripartiamo con una serata di costruzione che ha come insetto di riferimento la sedge o i tricotteri. Un bel boccone per i
nostri amici pinnuti ed una imitazione che ci permette di esprimere la nostra tecnica e fantasia costruttiva

Giovedì 10
Materiali : il dubbing
Nella costruzione spesso utilizziamo dei materiali per i corpi o per i toraci delle nostre imitazioni fatti di filamenti
sintetici o peli naturali per infondere alla nostra insidia una parvenza di vita.
Purtroppo ,e naturalmente, spesso ci manca quel colore o quella consistenza “indispensabile” allo scopo.
Questa serata sarà dedicata alla costruzione dei nostri dubbing ad al loro utilizzo specifico nelle varie imitazioni

Giovedì 17
Costruzione : le mosche del Malza
Serata condotta dal nostro ormai “famoso” socio Andrea, spesso ospite nei vari club italiani per la sua perizia
costruttiva.
Le sue mosche sono di pregiata fattura e precisione rara.
Da non perdere

Giovedì 24
Serata “Amarcord”
Una serata dove verranno proiettate le diapositive delle varie uscite di pesca che durante gli anni 80 e 90 i nostri
“vecchi” soci avevano scattato e custodito.
Una serata di vecchi ricordi e vecchie conoscenze con risate assicurate

OTTOBRE
Giovedì 01
Costruiamo col Pres
Serata classica dove il Pres costruirà sia vecchie che nuove imitazioni ed eventualmente esaudirà i vostri “segreti”
desideri di costruttori.

Giovedì 08
Materiali : il foam
Un materiale sintetico poco “simpatico” ai puristi della costruzione ma che continuamente si fa sempre più spazio nelle
nostre imitazioni.
Vedremo come trattarlo ed utilizzarlo nelle nostre mosche da pesca.

Giovedì 15
Costruzione a 4 mani
Una serata un po’ particolare dove due dei nostri soci interpreteranno la stessa imitazione secondo il loro stile ed
esperienza.
Una visione della costruzione che ci mostrerà il possibile differente approccio al morsetto.

Giovedì 22
Mosche da laghetto
Ormai siamo a ridosso dell’inverno quando le trote faranno di nuovo “ritorno” nei laghetti. Vedremo le varie mosche
che potremo utilizzare per avere più successo nelle nostre uscite fuori porta

Giovedì 29
Itinerari
La serata sarà dedicata al dove poter fare una uscita, speriamo decente, nel prossimo week end “lungo” di questa
stagione fredda.
Tecnica, attrezzatura ed imitazioni per il “successo” ?????

*** ATTENZIONE *** ATTENZIONE *** ATTENZIONE ***
Il club organizzerà una uscita con grigliata al laghetto, non sappiamo ancora quando;
dovremo vedere la possibilità e la disponibilità del luogo.
Tenetevi pronti ….

