
KAYAK
&BELLY BOAT

LAGO DELLE PIAZZE 
SULL’ALTOPIANO DI PINÉ

SPINNING E MOSCA
15 – 16 GIUGNO 2019 

PESCARE CON



KAYAK&BELLY BOAT
PESCA SPINNING E MOSCA 

ore 14.00 – 18.00
● Fondamenti sulle tecniche di pesca 
 (persico e trota) e adozione di misure di   
 sicurezza per i mezzi acquatici 
● Sperimentazione delle nuove tendenze 
   nel mondo del kayak&belly 
   con prova gratuita (15 min. circa)

ore 20.30 (c/o Hotel Pineta)
● “Experience: testimonianze su esche artificiali  
 e utilizzo del kayak”: serata, aperta a tutti, 
 con i testimonial:
 – Andrea Morvillo, Rainbow Kayak
 – Vincenzo Minenna, Scuola di 
    Formazione Rescue Project
 – Sergio Volpari, guida di pesca
 – Toni Banal, responsabile del settore 
    agonistico dell’A.P.D.T.

ore 08.00 Ritrovo
ore 09.00 – 12.00
● Fondamenti sulle tecniche di pesca 
 (persico e trota) e adozione di misure di   
 sicurezza per i mezzi acquatici 
● Sperimentazione delle nuove tendenze 
   nel mondo del kayak&belly 
   con prova gratuita (15 min. circa)
● Constest Kayak&Belly - Lago delle Piazze     
   Piné 2019: raduno di pesca a mosca e spinning
   nokill, a bordo di belly boat e Kayak con 
   premiazione delle più belle fotografie, 
   in estemporanea su gruppo     
   WhatsApp previa iscrizione

ore 12.30 – 13.30  
● Pranzo libero o su prenotazione 
presso struttura convenzionata

ore 14.00 Premiazioni

Soggiorno in HB € 50,00 
al giorno in camera doppia, 
su prenotazione 
(imposta di soggiorno inclusa) 

Pranzo/cena € 20,00

Pacchetto vacanza su
www.visitpinecembra.it

In caso di maltempo l’evento 
sarà rinviato a data da destinarsi

Info e booking 
A.p.T. Piné Cembra, 
tel. 0461 557028/683110
info@visitpinecembra.it
booking@visitpinecembra.it

Info tecniche
Accademia Ambiente Foreste 
e Fauna del Trentino
tel. 0461 600182, 
aaff@fmach.it

Iscrizioni:
www.fmach.it/CIF/Didattica/
Accademia-Ambiente-
Foreste-Fauna

● Evento € 5,00
(assicurazione e permesso di pe-
sca offerto da A.P.D.T. e A.p.T.) 

● “Constest Kayak&Belly” 
€ 10,00. Regolamento su 
www.visitpinecembra.it

Comune di Bedollo

SABATO DOMENICA
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