MANIFESTAZIONE
DI PESCA 2014
Le iniziative della SORGENTE s.m.p.s. per iniziare a conoscere il mondo della Pesca ed a distinguere le specie di trote.
Iniziativa realizzata con il contributo finanziario della REGIONE DEL VENETO
Assessorato alla Pesca e Acquacoltura.

IL LUOGO

OBBIETTIVO / FINALITÀ

La Sorgente S.M.P.S., nell’ambito della Concessione
d’uso di Acque Pubbliche per l’esercizio della pesca
sportiva e dilettantistica ha in gestione diretta un
bacino di pesca sportiva riservata in uno specchio
acque all’interno di proprietà privata, nel quale
la pesca può essere esercitata, nel rispetto delle
normative vigenti, da tutti, compresi studenti e disabili
anche non in possesso della licenza di pesca.
Detto bacino, creatosi da una ex cava di ghiaia
alimentato dalla sottostante falda acquifera è ubicato
nel Comune di Fontaniva, a sud del ponte della ferrovia
sponda sinistra del fiume Brenta.
In questo bacino, ogni anno, la Società organizza
manifestazioni di pesca per la diffusione di questo
sport tra gli alunni delle scuole medie e professionali
dei Comuni limitrofi e manifestazioni di pesca allo
scopo di integrare socialmente ragazzi diversamente
abili appartenenti ad Associazioni di Volontariato.

13

EVENTI

SCUOLE
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•

Introdurre adolescenti allo sport della pesca anche
attraverso l’utilizzo della tecnica dello spinning e
l’utilizzo di ami senza ardiglione.

•

Formare i giovani pescatori al riconoscimento di
specie ittiche attraverso l’esperienza diretta della
cattura di trote iridee e trote fario.

•

Fornire momenti di socializzazione alle persone
diversamente abili.

•

Far conoscere ai partecipanti, ragazzi ed
accompagnatori, ambienti del Territorio poco
conosciuti.

•

Garantire un adeguato approccio comunicativo sul
mondo delle pesca dilettantistica ai partecipanti,
loro accompagnatori ed alla cittadinanza in
genere.

450

PARTECIPANTI PREVISTI
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ASSOCIAZIONI

L’ORGANIZZAZIONE
Per l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni,
la Sorgente si avvale dell’opera volontaria dei Soci e del
Corpo di Sorveglianza per il supporto tecnico e logistico
ai partecipanti al fine che tutto si svolga in piena sicurezza.
In occasione di ogni evento si predispongono in Bacino
delle semine di trote pronta cattura, si mette a disposizione
l’attrezzatura necessaria, si supporta il partecipante nella pratica
della pesca e si fornisce ristoro. Il Bacino, è dotato inoltre di una
piattaforma in legno, finanziata alcuni anni fa dalla REGIONE
DEL VENETO, della lunghezza di mt. 12 e sporgente in acqua per
mt. 4, dotata di protezione, per facilitare la pesca dei portatori di
handicap con maggiori difficoltà motorie.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
APRILE: Domenica 13.
MAGGIO: Domenica 4 - Domenica 11 - Sabato 17 - Domenica 18 - Venerdì 23 - Domenica 25.
GIUGNO: Domenica 1 - Domenica 8.

La Sorgente - Società Mandamentale Pescatori Sportivi
Stradella Nico Alvise, 1 - Cittadella (PD) 35013 Italia

