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Presso il laghetto La Pineta in Fraz. Garella, Castelletto Cervo. 
 
 
 

 Un viaggio nel mondo sommerso 

“Pesci e pescatori” 
dai caldi mari tropicali alle fresche acque biellesi. 

 
Proiezioni di: 

Tiziano Pascutto  
Studioso ed esperto di ambiente e fauna. 

A partire dalle ore 14 alle ore 14:30 circa (vedere programma dettagliato sul retro) 
 

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI:  
COSSATO – LESSONA - CASTELLETTO CERVO 

E DI: 
PRO LOCO DI COSSATO e FIDAS Donatori di sangue COSS ATO 

ORGANIZZA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA  DILETTANTISTICA  
PESCATORI COSSATESE 
 
Sede presso Ottina Vincenzina – 13836 COSSATO (BI) – Via Fecia, 65 
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PARTECIPANTI:  Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le  
scuole elementari e medie. 
 
RITROVO: ore 8,30 presso il laghetto “La Pineta”, inizio gara ore 9,00 circa. Fine pescata 
ore 11,30, consegna del pescato e premiazione. Pausa pranzo.Dalle 14,00 alle 14.30 
proiezione di Tiziano Pascutto Dalle ore 15,00 tutti i ragazzi/e che hanno partecipato alla 
gara, potranno pescare fino alle ore 17,00. 
 
ATTREZZATURE:  canna,mulinello, esche (camole e vermi).  
N.B. Ai ragazzi sprovvisti di attrezzatura (escluse le esche) la società provvederà a 
prestare il necessario previo avviso al momento dell’iscrizione. 
 
ASSISTENZA:  tutti i ragazzi che lo richiederanno saranno assistiti dai pescatori esperti 
dell’A.S.D.P. Cossatese. 
 
PESCE: verranno immesse oltre 2,5 kg di trote per ogni iscritto. A fine gara  tutto il 
pescato verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
 
PREMI INDIVIDUALI:  a tutti i ragazzi verrà offerto un pacco premio. Saranno inoltre 
sorteggiati numerosi premi offerti dagli sponsor dell’evento tra tutti i partecipanti. 
PREMI PER LE SCUOLE: saranno consegnate coppe a tutti i plessi scolastici che 
avranno almeno 4 alunni del proprio plesso.  
 
PRANZO:  sarà possibile pranzare presso il laghetto prenotando entro giovedì 2 ottobre 
2008. Durante tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e ristoro. 
FOTO: sarà disponibile un servizio fotografico ista ntaneo a cura del fotostudio 
MILLENIUM – Denis  di v.del mercato – cossato  
QUOTA DI ISCRIZIONE:  euro 10 entro giovedì 2 ottobre 2008. A tutti gli iscritti verrà 
consegnata gratuitamente  la tessera sociale 2008. 
 
ISCRIZIONI: presso GRAZIOLASPORT a Cossato in Via Amendola 14.Tel. 01594618. 
. 

L’A.S.D.P. Cossatese declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose. 

TRASCORRETE UNA TRANQUILLA GIORNATA IN MEZZO 
ALLA NATURA!!! 

 


