
Programma PESCA 
 

 

VENERDI’ 6 settembre 
 
 
Ore 10:00 – Vasca “Vivo”  
BATTESIMO DELLA PESCA   
Se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del 
pesce e dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e 
programma a cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della 
pesca 
 
Ore 10:30 – Spazio FIPSAS 
PRESENTAZIONE FIPSAS 
La FIPSAS presenta al Game Fair 2019 la sua attività sul territorio, i progetti, gli obiettivi 
 
Ore 10:30 – Laghetto GAME FAIR 
TEST EXPO’ 
Presentazione del nuovo store Albatros fishing sport, con in vasca le migliori attrezzature 
da testare per la pesca a 360° 
 
Ore 11:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 11:00 – Stand Surfcasting  
TECNICHE DI LANCIO 
Presentazione del programma didattico sui corsi di lancio tecnico - Ground e Pendolum - e 
la novità assoluta: "Surfcasting Nage Japan Style". By Team Matteo Rocco  
 
Ore 11:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 12:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 



 
Ore 14:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 15:00 – Stand Surfcasting  
LE NUOVE ATTREZZATURE 
Presentazione e dimostrazione: attrezzature, segreti, tecniche, oggettistica, minuteria. By 
Matteo Rocco  
 
Ore 15:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 16:00 – Laghetto GAME FAIR 
TEST EXPO’ 
Presentazione del nuovo store, con in vasca le migliori attrezzature da testare per la pesca 
a 360° 
 
Ore 16:00 – Vasca “Vivo” 
BATTESIMO DELLA PESCA 
Se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del 
pesce e dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e 
programma a cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della 
pesca 
 
Ore 16:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 17:00 – Pedana Long Casting/Surfcasting  
I LANCI TECNICI 
Presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove 
canne dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali 
 
Ore 17:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
 



 
 

SABATO 7 settembre 
 
 
Ore 10:00 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 10:00 – Vasca “Vivo” 
BATTESIMO DELLA PESCA 
Se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del 
pesce e dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e 
programma a cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della 
pesca 
 
Ore 10:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 10:00 – Pedana Long Casting/Surfcasting  
I LANCI TECNICI 
Presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove 
canne dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali 
 
Ore 10:30 – Laghetto GAME FAIR 
TECNICA TLT 
In vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove 
 
Ore 11:00 – Stand Surfcasting 
TECNICHE DI LANCIO 
Presentazione del programma didattico sui corsi di lancio tecnico - Ground e Pendolum - e 
la novità assoluta: "Surfcasting Nage Japan Style". By Team Matteo Rocco  
 
Ore 11:30 – Laghetto GAME FAIR 
SPINNING AL BLACK BASS 
Il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning 
dedicato al Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca 
 
 
 



Ore 11:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 12:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 12:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 13:00 – Vasca “Vivo”  
BATTESIMO DELLA PESCA 
Se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del 
pesce e dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e 
programma a cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della 
pesca 
 
Ore 15:30 – Laghetto GAME FAIR 
BLU SPRINGS 
Presentazione delle attrezzature dell’azienda Blu Springs. A cura di Marco Rasicci, verrà 
illustrato il mondo delle tecniche Eging e Slow Pitch 
 
Ore 16:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 16:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 16:30 – Laghetto GAME FAIR 
SPINNING AL BLACK BASS 
Simone Buccumino – promoter della Nat Bait – ci farà vedere esche e montature del 
prestigioso marchio per il Bass Fishing  
 
 
 



 
Ore 17:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
 
Ore 17:00 – Pedana Long Casting/Surfcasting  
I LANCI TECNICI 
Presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove 
canne dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali 
 
Ore 17:30 – Spazio FIPSAS 
INCUBATOIO DELLE IDEE 
Incubatoio delle idee in materia di Pesca Sportiva, Proposte e risposte a domande con 
Dirigenti Federali FIPSAS    
 
Ore 17:30 – Laghetto GAME FAIR 
TECNICA TLT 
In vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove 
 
Ore 18:00 – Laghetto GAME FAIR 
SPINNING AL BLACK BASS 
Il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning 
dedicato al Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca 
 
Ore 18:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 19:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
 
 
 

 
 



DOMENICA 8 settembre 
 
 
Ore 10:00 – Vasca “Vivo” 
BATTESIMO DELLA PESCA 
Se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del 
pesce e dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e 
programma a cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della 
pesca 
 
Ore 10:00 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 10:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 10:00 – Pedana Long Casting/Surfcasting  
I LANCI TECNICI 
Presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove 
canne dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali 
 
Ore 11:00 – Laghetto GAME FAIR 
TECNICA TLT 
In vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove 
 
Ore 11:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 11:30 – Laghetto GAME FAIR 
SPINNING AL BLACK BASS 
Il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning 
dedicato al Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca 
 
Ore 12:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 



Ore 13:00 – Vasca “Vivo”  
BATTESIMO DELLA PESCA 
Se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del 
pesce e dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e 
programma a cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della 
pesca 
 
Ore 14:00 – Laghetto GAME FAIR 
TECNICA TLT 
In vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove 
 
Ore 14:30 – Spazio FIPSAS 
LEZIONI DI PESCA 
Lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini 
 
Ore 15:30 – Vasca “Pesca a mosca” 
IMPARIAMO LE TECNICHE 
Dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli 
istruttori della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 16:30 – Spazio FIPSAS 
INCUBATOIO DELLE IDEE 
Incubatoio delle idee in materia di Pesca Sportiva, Proposte e risposte a domande con 
Dirigenti Federali FIPSAS    
   
Ore 17:00 – Pedana Long Casting/Surfcasting  
I LANCI TECNICI 
Presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove 
canne dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali 
 
Ore 17:00 – Vasca “Pesca a mosca” 
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA 
Dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a 
mosca, a cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 
 
Ore 17:30 – Laghetto GAME FAIR 
SPINNING AL BLACK BASS 
Il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning 
dedicato al Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca 
 
 
Il presente programma potrà subire variazioni in qualunque momento, per cause di ordine tecnico, 
ambientale o per la salvaguardia delle persone e degli animali interessati agli eventi 


