
Laghetti Le Fornaci via Verona GESSATE
BIKE & FISH

Pedalare per conoscere

Quando : domenica 8 Maggio 2022
Partenze : per gruppi con  orari e località differenziate 
Grandi D + Grandi E   ORE  13,00  da Frutteto Chioso Mezzago oppure
                                        ORE  13,10 da Fattoria Didattica Asinoteca Bellusco 
  Medi B + Medi C  ORE 13,30  da Cascina Castellazzo Via Castellazzo, 16, 20060 Basiano MI 
Piccoli A  ORE 14,00  da Parco delle Foppe Via Giacomo Matteotti, 30, 20060 Masate MI 
Chi ha problemi a venire in bici , può andare direttamente ai Laghetti ore 14,30

COSTO INGRESSO PER TUTTI ADULTI o BAMBINI  5€ da consegnare ad ALESSIA 
entro Giovedì 28 Aprile SPECIFICANDO IL PROPRIO PUNTO DI PARTENZA , in modo 
da darle il tempo di stilare e consegnare l'elenco obbligatorio dei partecipanti alla direzione .

Canne da pesca ( per carpe ) , quattro opzioni : 1 portare la propria , 2 farsela prestare da 
amici , 3 noleggiarla già pronta all'uso ai Laghetti costo 10€ , 4 comprarla in Decathlon 
chiedere di Giorgio o Alessandro , meglio canna telescopica ( a partire da 4,99€ )  da guarnire 
con amo filo e galleggiante ( esca mais scatoletta tipo bonduelle ) .

Programma : rilassante bel pomeriggio da trascorrere insieme in un bel luogo tutto a nostra 
disposizione con laghi prati Bar e servizi , che raggiungeremo pedalando quasi completamente su 
sterrati . Lo scopo è anche quello di far imparare a pescare, (immaginate da grandi un bel trekking di 
più giorni in luoghi tipo Norvegia o Finlandia  o anche nella più vicina Corsica !) . Arrivati piazzeremo 
le canne distanziati , una canna ciascuno  Faremo una piccola gara , durata un'ora , misurando i pesci 
pescati , che vanno subito rilasciati . Si sommano le lunghezza dei pesci pescati , premiazione con 
cartellino Bronzo da 1 a 10 cm , Argento da 11 a 20 cm , Oro da 21 cm e oltre .
Dopo un'ora termine gara e pausa merenda abbondante portata al sacco  ( si può continuare a pescare 
fuori gara ) Nel frattempo Premiazioni  e quando tutti pronti , si pedala per lo stesso trek dell'andata .

Le bici devono essere in perfetto ordine , con in dotazione per ciascuna di almeno una bomboletta 
riparaforature e camera d'aria , pompa .Obbligatori  Casco Guanti. 
I genitori che possiedono ricetrasmittenti sono pregati di portarle ( canale 1 ).
I minori devono avere un adulto di riferimento , non necessariamente del proprio nucleo 
familiare( affidamento a qualche altro genitore partecipante )

Ricordo a tutti che i familiari che partecipano alle nostre escursioni devono effettuare
obbligatoriamente la assicurazione annuale ( 20€ ) . Allegate 2 foto canne Decathlon .
Col Patrocinio di :  


