SIM Suisse – una sezione della Scuola italiana di pesca a mosca
www.simfly.ch
Formulario d'iscrizione alle attività SIM Suisse 2018
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

NAP:

Tel. privato:

Data di nascita:
Luogo:

Paese:

Natel:

E-Mail:

Spedire questo formulario debitamente compilato a : info@simfly.ch.

Informazioni : info@simfly.ch o contattare Jean-Pierre Panizzi, Fiduciario regionale 0041 (0)79 669 25 88
Mi iscrivo ai seguenti corsi : (segnare ciò che fa al caso) :
Attività
Allenamenti

1.

2.1

Allenamenti gratuiti (iscrizione richiesta). Animati dagli

(1)

istruttori SIM. Esclusivamente riservato ai soci SIM Suisse
e ai partecipanti che hanno frequentato un corso SIM nel
2017 o nel 2018.

Date

(con riserva
di modifiche)

In funzione delle
iscrizioni

Mi iscrivo

-

Corso di perfezionamento - Thoiry (Francia,
Dipartimento dell’Ain, Pays de Gex, a 15 minuti da
Ginevra) e sul fiume Allemogne.
- 1o giorno: lezioni teoriche e pratiche di lancio sul lago
dell’AAPPMA di Thoiry, video di ogni partecipante ; corso di
teoria e commento dei video.
- 2o giorno: lezioni teoriche e pratiche e apprendimento dei
lanci speciali (nel fiume).
- 3o giorno (½giornata) : lezioni teoriche e pratiche di lancio
sul lago ; video di ogni partecipante ; commento dei video et
consegna delle attestazioni di partecipazione.
- un istruttore qualificato SIM ogni 3-4 partecipanti
- è possibile richiedere il materiale necessario in prestito
- Il prezzo dei pasti e delle bevande cosi come i costi
dell’alloggio sono a carico dei partecipanti.
- La lingua del corso è il francese; se necessario saranno
proposte delle traduzioni in inglese, tedesco o italiano
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Corso di lancio

Costo

per persona

Non membri :
300 € ou
350 CHF
(2)

Membri :
260 € ou
300 CHF

11, 12 e 13
maggio

(2)

I permessi di pesca per i 3 giorni di corso sono a carico
dei partecipanti, devono essere acquistati su
cartedepeche.fr prima del corso.
Il corso è organizzato in collaborazione con la Scuola di
pesca dell’AAPPMA di Thoiry; è dispensato unicamente
da istruttori qualificati SIM.

2.2

Corso di lancio

Corso di approfondimento - Thoiry (France)

Riservato ai lanciatori esperti che hanno già seguito almeno
un corso di perfezionamento SIM.
- un istruttore qualificato SIM ogni 2-3 partecipanti
- Il prezzo dei pasti e delle bevande cosi come i costi
dell’alloggio sono a carico dei partecipanti.
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.
I permessi di pesca per i 3 giorni di corso sono a carico
dei partecipanti, devono essere acquistati su
cartedepeche.fr prima del corso.
Il corso è organizzato in collaborazione con la Scuola di
pesca dell’AAPPMA di Thoiry; è dispensato unicamente
da istruttori qualificati SIM.

Non membri :
300 € o
350 CHF
(2)

Membri :
260 € o
300 CHF

11, 12 e 13
maggio

(2)

Girare PF

SIM Suisse – una sezione della Scuola italiana di pesca a mosca
www.simfly.ch
Attività

Costo

Per persona

Date

(con riserva di
modifiche)

Mi
iscrivo

3.1 Corso di perfezionamento, Austria – Hotel Bräurup,
Mittersill
- 1o giorno: lezioni teoriche e pratiche di lancio, video di ogni
partecipante ; corso di teoria e commento dei video.
- 2o giorno: lezioni teoriche e pratiche e apprendimento dei
lanci speciali (nel fiume).
- 3o giorno (½giornata) : lezioni pratiche di lancio.
- La sera, lezioni teoriche. Video commentati di ogni
partecipante.
- 1 istruttore per 3-4 partecipanti
- Possibilità di prendere il materiale in prestito se necessario.
- L’iscrizione include il soggiorno all’hotel per 3 notti con la
mezza pensione e le licenze di pesca necessarie
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Corso di lancio

Non membri:
camera doppia :
770 € o 890 CHF
camera singola :
800 € o 920 CHF

7, 8 e 9 settembre

(2)

Membri :
camera doppia :
730 € o 840 CHF
camera singola :
760 € o 870 CHF

Iscrizione entro il
30.4.2018

(2)

- Valore del corso senza soggiorno: 350 CHF; membri: 300

CHF
3.2 Corso di approfondimento, Austria – Hotel Bräurup,
Mittersill
Riservato ai lanciatori esperti che hanno già seguito almeno un
corso di perfezionamento SIM.
- 1 istruttore per 2-3 partecipanti
- Possibilità di prendere il materiale in prestito se necessario.
- L’iscrizione include il soggiorno all’hotel per 3 notti con la
mezza pensione e le licenze di pesca necessarie
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Corso di lancio

- Valore del corso senza soggiorno: 350 CHF; membri: 300

CHF
4
Serata SIM

Corso di lancio

7, 8 e 9 settembre

(2)

Membri :
camera doppia :
730 € o 840 CHF
camera singola :
760 € o 870 CHF

Iscrizione entro il
1.5.2018

(2)

Serata in comune con i partecipanti al corso di lancio
di Thoiry.
Si svolge durante il corso di lancio di Thoiry. Dalle 17h
possibilità di pesca no-kill nel lago dell’AAPPMA di Thoiry.
Permesso di pesca e pasti a carico dei partecipanti

5

Non membri:
camera doppia :
770 € o 890 CHF
camera singola :
800 € o 920 CHF

(1)

Corso-esame per aspiranti istruttori a Castel di
Sangro, Italia.

Corso destinato alla formazione dei futuri istruttori SIM.

12 maggio

Da determinare

(1)
Riservato ai soci SIM Suisse 2018 ; siete pregati di annunciarvi via e-mail al segretariato o al fiduciario regionale, Jean-Pierre Panizzi;
variare in funzione del tasso di cambio; compresi 2 allenamenti. Nessun rimborso possibile in caso di annullamento dopo il 31 marzo 2018.

-

(2)

il prezzo in euro potrebbe

E’ ora possibile l’iscrizione ai corsi direttamente tramite il nostro sito web: http://www.simfly.ch/fr/inscription

Diventando membro SIM Suisse potrai partecipare alle conferenze, uscite di pesca e altre attività della
Scuola ; contatta info@simfly per maggiori informazioni
La tecnica SIM é particolarmente adatta per la pesca nei corsi d’acqua alpini,
rapidi e torrentizi, così come nei piccoli e medi corsi d’acqua.
Su richiesta organizziamo, per club o negozi di pesca, delle dimostrazioni di lancio
e dei corsi d’introduzione di una giornata.
Associazione a scopo non lucrativo, la SIM è stata fondata nel 1987 e la sezione svizzera nel 2000.
SIM Suisse
Corrispondenza, informazioni e segretariato : info@simfly.ch
Invio del formulario quale allegato elettronico : info@simfly.ch
Invio per posta, contattare il segretario : info@simfly.ch

