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La Polisportiva Coop, in occasione delle manifestazioni del 50ennale, è Lieta di InvitarVi a:

Una giornata per tutti al “laghetto”.
Scuola di pesca al Parco Ducale.

Parco Ducale
21 SETTEMBRE 2014
Una giornata dedicata all’integrazione, con la
partecipazione di atleti dello Special Olympcs alla
riscoperta di spazi che da sempre ci appartengono
e dello sport come conoscenza e rispetto
dell’ambiente.
Queste forti motivazioni contraddistingueranno il
pomeriggio del 21 settembre al Laghetto del Parco
Ducale.
Un evento che la Polisportiva Coop ha fortemente
voluto per riprendere le celebrazioni dei suoi 50
anni.
Molti gli attori di questa giornata, perché è proprio
dalla condivisione e dalla messa in sinergia delle
realtà del territorio, che parte questa prima giornata con l’ambizione, non celata, di farne un appuntamento a cadenza annuale.
La manifestazione sarà una vera e propria formazione plein air con le più suggestive tecniche di
pesca, dalla Mosca al Carp Fishing, dalle prove
generali sul laghetto alla ludopesca, un simpatico
gioco con i pesciolini calamitati che saranno
sistemati in piscinette esterne, dove tutti i bambini
potranno cimentarsi.
Sarà previsto un punto ristoro per gli intervenuti.
Per info:
www.polisportivacoop.it info@polisportivacoop.it

Programma

giovedì 18 ore 18,00
Anteprima con i volontari della Sezione Pesca
della Polisportiva Coop e degli “Atleti Speciali”
della Sanseverina per ripulita generale
dell’area.
domenica 21 ore 15,00
Inaugurazione mostra fotografica “50 anni di
Polisportiva Coop”
Inizio delle lezioni teoriche e pratiche di Carp
Fishing.
Inizio di pratiche di elaborazione esche a
mosca e prove di lancio.
ore 15,30
Prove di pesca in laghetto per “atleti speciali” e
bambini iscritti Polisportiva Coop
ore 16,30
Ludopesca per tutti i bambini presenti.
ore 18,00
Cerimonia per la donazione di un defibrillatore
da parte del Cus Parma.
Chiusura con premiazioni.

Associazioni presenti: Polisportiva Coop, Arci Pesca Fisa, Fipsas, U.N.Pe.M, Carp Fishing Italia, Asd Sanseverina, Coop
Insieme Gaione, Trabucco, Tubertini, Articioc, Croce Rossa, Protezione Civile, Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia e Avis.

