M A N I F E S T A Z I O N I 2018
Sabato 3 Marzo
Assemblea Ordinaria dei Soci
ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione presso il salone dell’Oratorio
San Rocco in Borgo, via Padre Granata – Lodi (ampio parcheggio).
Domenica 8 Aprile
Grandi Pulizie “ci date una mano” ??? (Anche due) 49a Giornata ecologica nella
nostra riserva
ore 9.00 ritrovo presso Loc. MARTINETTA sponda desta Loc. DUE ACQUE sponda sinistra.
Al termine della gara rinfresco e regali per tutti presso la “PIZZERIA LA CAVA”.
Domenica 10 Giugno
32a Manifestazione Sociale "Pierini”
ore 8.30 ritrovo presso LA MORTIZZA in zona Martinetta.
ore 9.30 inizio gara alla Mortizza in zona Martinetta strada Belgiardino.
ore 11.00 termine gara. Classifica e premiazione presso “IL NUOVO FARO”.
La gara è limitata a 60 partecipanti con età minima di anni 6 e massima anni 12 con l'obbligo
dell'accompagnatore.
Iscrizione gratuita dal 21 maggio presso la nostra sede
Agosto
32o Concorso Artistico Pierini - dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni
Tema della manifestazione “Il fiume visto attraverso gli occhi di bambini pescatori”
I disegni devono essere consegnati in sede entro il 31 Agosto 2018 e verranno esposti in piazza Broletto
sotto i porticati del Comune di Lodi nel mese di settembre (per la data esatta contattare la sede o verifica
sul sito dell’Associazione).
A tutti i partecipanti ricchi premi.
Domenica 30 Settembre
10a Manifestazione "Cattura e Rilascia da riva e dalla barca"
ore 7.00 ritrovo presso EL RUGANTINO via del Capanno - Lodi.
ore 8.00 inizio gara.
ore 11.00 termine gara.
Classifica e premiazione presso la “EL RUGANTINO”.
Sono ammesse tutte le tecniche di pesca consentite dal regolamento nazionale.
Le iscrizioni si ricevono presso tutti i Bar Trattorie e Pizzerie situate lungo il fiume Adda o
presso la nostra sede.

IL Consiglio Direttivo

