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I pescatori creano habitat
Un manuale con esempi pratici

Non bisogna aspettare i grandi progetti di rinaturazione, ma bisogna migliorare
l’habitat dei pesci con delle iniziative proprie. Questo è quanto
la Federazione Svizzera di Pesca FSP vuole raggiungere per
mezzo del manuale «I pescatori creano habitat», che
è stato presentato venerdì 19 febbraio all’esposizione
www.sfv-fsp.ch
«Pesca Caccia Tiro».
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Un lavoro impressionante
pesci. Tramite la creazione e il collegaIl manuale «I pescatori creano habitat»
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Giornata della pesca 2017
Nell’agenda delle federazioni e delle società
Sabato 26 agosto 2017 si terrà per la terza
volta la Giornata svizzera della pesca. Le federazioni cantonali, le società di pesca e i pescatori sono invitati ad annotare questa data e a
pianificare per tempo le attività che vorranno
proporre.

t 2017

Non sarà certamente problematico inserire la giornata della pesca nell’agenda 2017 e iniziare a concepire le attività
appropriate. La giornata svizzera della
pesca è un’occasione eccezionale
per mostrare la pesca, le differenti pratiche e gli sforzi
compiuti nel mantenimento e la cura. Mai
come in questa giornata la pesca acquista tanta visibilità.
Perciò è importante formare già sin
d’ora i comitati
organizzativi, che
dovranno pensare
alla realizzazione.
Di principio tutto è
possibile: dalle degustazioni di pesce, alle
conferenze e ai dibattiti,
alle escursioni ed attività con
le famiglie.
Comandare ora l‘adesivo
Il più importante mezzo pubblicitario
per promuovere su vasta scala la Giornata svizzera della pesca è già pronto:
l’adesivo ovale con il logo e la data.
L’adesivo è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere ordinato
gratuitamente secondo la quantità desiderata presso info@sfv-fsp.ch. Sarà
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una questione d‘onore, per tutte le società e federazioni, distribuire l’adesivo
a tutti i membri.
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Ordinare gratuitamente presso:
Federazione Svizzera di Pesca
FSP, Wankdorffeldstrasse 102,
3000 Berna 22, info@sfv-fsp.

Campionato dei giovani pescatori 2017
Ecco un’altra attività che tutte le federazioni cantonali e le società dovrebFederaz
Sviz
zera
di Pes
bero ione
inserire
nella
propria
agenda
ca
2017: la quarta edizione del campionato dei giovani pescatori, che si terrà il
10 e l’11 giugno 2017 a Svitto. Il campionato dei giovani pescatori è un’ottima possibilità per sostenere e incoraggiare le nuove leve delle società
di pesca. La Federazione cantonale di

del26laagosp

Agenda FSP

pesca svittese, si è già dichiarata disposta ad organizzare questa quarta edizione. È importante che le società di pesca
e le federazioni cantonali inseriscano
subito l’evento nella loro agenda, perché più squadre parteciperanno, più la
manifestazione sarà attrattiva, nell’interesse dell’evento e della visibilità presso
il grande pubblico.
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