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
GENNAIO_FEBBRAIO 2022

GENNAIO

Giovedì 13
Costruiamo con il Pres
Come abbiamo finito l’anno passato così cominciamo l’anno nuovo.
Serata classica di costruzione, dove il Pres vi proporrà le varie idee elaborate durante queste ultime feste da provare in
pesca

Giovedì 20
Costruiamo col Malza
Il nostro socio Andrea, ormai affermato costruttore internazionale , in questa serata ci farà vedere come utilizzare i
nuovi materiali che le ditte delle quali è “promoter” gli fornisce da testare.
Una serata che per noi costruttori sarà “magica”

Giovedì 27
Costruzione a sorpresa
A grande richiesta ritorna una serata che ha sempre avuto un discreto successo, la serata di costruzione a sorpresa.
Dovremo costruire mosche con i soli materiali che uno dei nostri soci preparerà in buste singole tutti uguali, dando
sfogo alla nostra fantasia e capacità costruttiva.
Speriamo di vedere numerosi costruttori

FEBBRAIO
Giovedì 03
Bilancio e Tesseramento con porchetta
Serata importante per tutti i club, quando si tireranno le somme dell’anno passato e si faranno progetti per l’anno
nuovo.
In questa occasione approfitteremo per proseguire con il nuovo tesseramento.
La serata sarà preceduta dalla nostra solita cena che però arricchiremo con la PORCHETTA di gustosa memoria, che
naturalmente necessiterà della prenotazione almeno una settimana prima per poterla ordinare

Giovedì 10
Utilizzo dei materiali : le penne dei grandi volatili
Ci può capitare di avere tra i nostri materiali da costruzione, vuoi per errati acquisti , vuoi perché qualche amico
cacciatore ce li ha portati, le penne di grossi volatili come struzzi, oche, tacchini o altri e che non sappiamo come
utilizzare.
In questa serata vedremo alcune loro applicazioni

Giovedì 17
Filmati
Visto che l’edizione passata di questa serata non è stata espressa, Paolo ha ancora in …canna… i filmati già passati che
quindi ci verranno proposti questa volta.
Risate e voglia di viaggiare saranno assicurate.

Giovedì 24
Apertura 2022
Serata dedicata alla apertura alla trota del 27 febbraio.
Artificiali e strategie per darci qualche opportunità in più di successo in questa prima giornata di pesca in Lombardia

*** ATTENZIONE *** ATTENZIONE *** ATTENZIONE ***
TESSERAMENTO :
Vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per il tesseramento 2022 già dal
primo giovedì nel quale ci troveremo per poi continuare fino alla sera del bilancio
…tesseriamoci…
Domenica 27 febbraio : Apertura
Domenica 27 faremo il nostro solito raduno in occasione dell’apertura in testa al lago
d’IDRO.
Per chi vorrà, pesca al lago il mattino, e sicuramente, moscata sul Chiese dopo la
grigliata del mezzogiorno
I dettagli saranno perfezionati qualche sera prima a club e comunque comunicati
tramite la chat del club

