FISHING, FOOD AND SHOW INTERNATIONAL FESTIVAL 2016
Umbertide 01 - 07 agosto 2016
Nella prima settimana del mese di agosto dal 01 al 07, si svolgerà ad Umbertide il
“Festival Umbro della pesca sportiva”.
Le attività saranno numerose e spazieranno dalla didattica formativa alle competizioni in
lago ed in fiume con la partecipazione di Campioni di fama internazionale provenienti da
diversi paesi Europei.
Di seguito l’elenco delle attività in programma:
-

esposizione prodotti da parte delle ditte del settore;

-

cerimonia di apertura e chiusura dei giochi;

-

attività formativa rivolta ai giovani;

-

competizione tecnica feeder (Laghi di Faldo e Lago Trasimeno);

-

competizione tecnica roubasienne (fiume tevere);

-

competizione tecnica libera (fiume tevere);

-

Match Fishing Cup (gara di prova pre International);

-

International Feeder e Colpo.

-

cerimonie di premiazione dei singoli eventi;

-

serate d’intrattenimento a tema;

-

numerose altre attività ricrative.

Calendario attività:
Lunedì 01 agosto ore 20:00 cena di apertura e benvenuto ed esposizione programma;
Martedì 02 agosto ore 10:00 durata 5h, tecnica Feeder - Pesca al colpo(si possono
usare entrambe le tecniche) campo gara fiume Tevere;
Martedi 2 agosto ore 21:00 attività ricreative;
Mercoledì 03 agosto ore 10:00 durata 4h gara Pesca al
Tevere “Memorial Giampiero Barbetta”;

Colpo, campo gara fiume

Mercoledì 03 agosto ore 10:00 durata 5h gara Feeder “Memorial Giampiero Barbetta”
campo gara Fiume Tevere;
Mercoledì 03 agosto ore 17:00 durata 3h gara tecnica Feeder “Long distance” presso i
laghi di Faldo;
Mercoledì 03 agosto ore 21:00 attività ricreative;
Giovedì 04 agosto ore 10:00 Corso FIPSAS livello avanzato per under 16 (tecnica
feeder, roubasienne e inglese) presso il campo gara fiume Tevere;

Giovedì 04 agosto dalle ore 16:00 alle ore 19:00 Corso FIPSAS livello base per
principianti (tecnica feeder, roubasienne e inglese) presso Laghi di Faldo;
Giovedì 04 agosto ore 10:00 gara ad invito “All Star” tecnica colpo e tecnica feeder,
campo gara lago Trasimeno località Passignano sul Trasimeno.
Giovedì 04 agosto Rievocazione storica “delle lavandaie” e della “gara delle barche”
fiume Tevere in zona centro storico;
Venerdì 05 agosto inizio periodo espositivo;
Venerdì 05 agosto ore 10:00 Match Fishing Cup “ Memorial Simone Carraro” durata ore
5 gara pesca al colpo tecnica libera Fiume Tevere;
Venerdi 05 agosto ore 10:00 Match Fishing Cup “ Memorial Simon Carraro” durata ore 5
gara Feeder Laghi di Faldo;
Venerdì 05 agosto ore 18:00 Santa messa sul fiume Tevere;
Venerdì 05 agosto ore 20:00 Corsa podistica con partenza sotto le Mura del Centro
Storico;
Sabato 06 agosto esposizione aziendale;
Sabato 06 agosto ore 7:00 Mercatino dei prodotti locali, mostra moto e auto d’epoca e
intrattenimenti vari per bimbi ed adulti;
Sabato 06 agosto ore 10:00 Gara 1 International Fishing Show “ Memorial Carlo Chines”
pesca al colpo tecnica libera, durata 4h ( Fiume Tevere);
Sabato 06 agosto ore 10:00 Gara 1 International Fishing Show “Memorial Carlo Chines”
Feeder durata 5h, campo gara Lago Trasimeno- Passignano sul Trasimeno
Sabato 06 agosto ore 21:00 Sfilata di Moda;
Sabato 06 agosto ore 23:00 Spettacolo pirotecnico by SANDRO ZUCCHINI;
Domenica 07 agosto esposizione aziendale;
Domenica 07 agosto ore 10:00 gara 2, International Fishing Show “Memorial Cenciarini
Fabrizio” pesca al colpo tecnica libera, durata 4h (Fiume Tevere);
Domenica 07 agosto ore 10:00 gara 2, International Fishing Show “Memorial Cenciarini
Fabrizio” Feeder durata 5h, campo gara Lago Trasimeno – Passignano sul Trasimeno;
Domenica 07 Agosto ore 16:00 Cerimonia di chiusura.

