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 2021

SETTEMBRE

Giovedì 16
Piccole sistemazioni, piccola attrezzatura
Come primo programma dopo in COVID, tratteremo un argomento che spesso sottovalutiamo, ma che diventa
importante quando ne abbiamo bisogno.
La sistemazione di quella parte del “corredo” da pesca che ci portiamo appresso o che utilizziamo normalmente.
Il giubbino, il dispencer dei tip, la forbicina, il guadino, i chiodi degli scarponcini, la giunzione del finale alla coda…

Giovedì 23
Costruzione : le nuove mosche del Malza
Ormai il nostro socio Andrea è entrato nel gotha dei costruttori italiani e non solo. In questa serata ci proporrà le sue
nuove creazioni ed i nuovi prodotti che son stati recentemente messi sul mercato.
Serata imperdibile!!!!

Giovedì 30
Costruzione a sorpresa
Ritorna una serata che ha sempre avuto un discreto successo, la serata di costruzione a sorpresa, cioè, con i soli
materiali che uno dei nostri soci prepara in buste singole tutti uguali.
Il costruttore potrà dare sfogo alla sua fantasia e capacità costruttiva.
Alla fine si potranno vedere i risultati di questo challenge
Veramente interessate

OTTOBRE
Giovedì 07
Filmati
Una classica serata da “divano” o meglio da club in tutta scioltezza.
Il nostro segugio della rete Paolo Z ci preparerà filmati da lacrimuccia per i posti di pesca e le dimensioni delle catture
oppure da lacrimoni per le esilarati avventure dei vari pescatori in giro per il mondo

Giovedì 14
Costruiamo col pres : streamer e acciughine
Non poteva mancare una serata di costruzione del pres.
Streamer di varie fogge e pesi, interessanti da utilizzare in molteplici situazione ed imitazioni di “acciughine” ,che poi
potrebbe essere anche pesce foraggio o novellame, sempre gradite ai grandi predatori.
Tutte esche che non dovrebbero mancare nelle nostre scatole.

Giovedì 21
Ospiti al club : Pierangelo Grillo
In questa serata avremo al club un graditissimo ospite Pierangelo Grillo importante membro della prestigiosa
associazione di costruttori IFTA.
Poliedrico costruttore le sue imitazioni non sono solo da esposizione ma anche da pesca che per noi pescatori è un
concetto che non guasta mai.
Persona squisita e disponibile ci svelerà alcuni trucchetti che sono applicati alle sue imitazioni per renderle più efficaci
e anche più semplici nella costruzione.

Giovedì 28
Costruiamo con i soci : Le mosche dell’ingegnere
Riproponiamo una serata che in passato aveva suscitato curiosità, un socio ci propone le sue mosche e ci fa vedere come
costruirle e magari ci spiega anche come utilizzarle.
Questa sera tocca a Paolo Z, l’ingegnere, esperto costruttore e appassionato pescatore, questo “gravoso” compito

*** ATTENZIONE *** ATTENZIONE *** ATTENZIONE ***
Comunicazione di servizio :
Visto il periodo , per evitare situazioni spiacevoli e per sollevare il consiglio da
eventuali responsabilità per chi volesse frequentare il club dovrà essere munito di
Green Pass

