
 

 

 

 

 IN MEMORIA DEL PRESIDENTE GIOVANNI BOIN 
 

      

L’ Assoc. Pescatori A.D.P.S. “ Sorgenti Sile” di Cavasagra 
                                                          con il patrocinio della Provincia di Treviso, dell’ente Parco Regionale 

del fiume Sile e dei comuni rivieraschi: Vedelago, Istrana, Morgano 
 

                    nell’ ambito delle sue attività culturali, propone la 7^ Ediz. della 
 

                               GIORNATA  DIDATTICA  PER  BAMBINI 
                           domenica  10 settembre 2017 

 
La Giornata è riservata ai ragazzi/e aventi 14 anni non compiuti alla data della manifestazione, 

ED E’ COMPLETAMENTE GRATUITA. 
La manifestazione trova ampio consenso anche da parte della Provincia di Treviso. Essa ha lo scopo di 
avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli ambienti del territorio provinciale, alla conoscenza dell’’arte della 

pesca e di sensibilizzarli, più in generale, al mondo dei pesci ed alla natura dei luoghi. 

Il programma è impostato secondo un percorso metodologico, volto a trasmettere conoscenze scientifiche sul 
comportamento delle specie ittiche, del loro habitat e delle tecniche per la preparazione e l’ esercizio della 

pesca. Il tutto verrà presentato anche con l’ausilio di filmati 

Il progetto si sviluppa in due distinti momenti della durata complessiva di mezza giornata:  

- la parte didattica ( teorica) preventiva, di circa un’ora;  
- la parte pratica, che prevede un’uscita  di  pesca su un tratto PREDEFINITO,  del canale di Gronda.  

Attenzione: 
-  Ogni bambino deve essere assistito per tutta la manifestazione da genitore o 
accompagnatore; il quale è responsabile in tutto e per tutto del/i bambino/i  in consegna. 
- Ogni accompagnatore può avere anche due bambini in sua custodia. 
                                                                 Programma: 
è ore 7.45  - Ritrovo bambini e accompagnatori presso la sede dell’ Associazione a Cavasagra, 
                           (c/o Bar da Maurizio, di fronte al monumento ai caduti ). 
è dalle ore 7.45 alle ore 08.30 svolgimento della parte Didattico teorica, con riferimento a : 
- Presenza  dell’ Ente Parco Regionale del fiume Sile -  Informazioni e storia dei corsi d’acqua della 
zona: il fiume Sile, il Canale di Gronda e il fiume Zero -  Esame delle tecniche più comuni di pesca. 
è ore 8.30- Trasferimento nel Canale di Gronda. (zona da definire al momento). 
 Il tratto riservato alla pesca per i bambini è comunque indicato con apposite tabelle (gialle) 
è dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – svolgimento della parte Didattico pratica, 
 con esercitazione di Pesca e sotto l’assistenza e l’ aiuto degli accompagnatori.           

Durante e alla fine della parte pratica è presente il servizio di ristorazione per tutti. 
è ore 11.30  -  Chiusura della manifestazione didattica  con consegna di un Omaggio 
simbolico ad  ogni bambino/a partecipante, quale Ricordo della Giornata. A seguire è previsto un 
raduno con tutti: ragazzi, genitori, accompagnatori, soci della “ Sorgenti Sile” e amici, per festeggiare 
insieme. 

- E’ necessaria l’ adesione con largo anticipo dei ragazzi che intendono partecipare alla Giornata  

- E’ indispensabile il supporto di qualche socio o accompagnatore che possa mettere a 
disposizione, per gli eventuali ragazzi sprovvisti, la canna da pesca, il mulinello o altri oggetti 

utili per la pesca. 

- E’ gradita la raccolta di eventuali omaggi da parte di soci, genitori o accompagnatori 

- E’ gradita la partecipazione di volontari per l’aiuto alla distribuzione di panini e bibite 
 

        La  Segreteria  A.D.P.S. Sorgenti Sile 
 
    N.B.  In caso di cattivo tempo la manifestazione verrà rinviata ad altra data, che sarà comunicata. 
    
Informazioni e Iscrizioni presso la sede Bar al Porticale a Cavasagra o c/o abbigliamento Fuselli a Cavasagra – 
oppure telefonando ai seguenti numeri:  
- sig.ra Boin Luigina 349 60 13 062 – sig. Beraldo Gianni 335 10 42 787  
- sig. Fabio Andezzato, negozio “Arte della Pesca “ Albaredo” 34910 57 292 

 


