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COMUNICATO STAMPA 
28 luglio 2015 

 
 

CORSO BASE PER TECNICO DI PESCA SPORTIVA 
 
Nella sede operativa del Comitato Provinciale A.S.C. presso il CONI POINT di Rieti è stato presentato il 
corso base per tecnico della disciplina della PESCA SPORTIVA. 
Il corso rientra in un progetto a largo raggio in risposta alle diverse esigenze della pratica di questa disciplina 
sportiva con il duplice obiettivo di fornire alle associazioni e loro tesserati un’occasione di confronto e 
crescita per tramandare e approfondire gli aspetti della pesca e le sue regole.  Il corso rientra nelle azioni 
previste dal piano nazionale di formazione dell’A.S.C. e fa riferimento anche all’offerta formativa della 
Scuola Regionale dello Sport del CONI Lazio. 
E’ una occasione  importante al fine di stimolare successivamente le nuove generazioni alla pratica di questo 
sport ma anche per affrontare le problematiche territoriali ed ambientali dei corsi d’acqua aumentando il 
livello di interazione responsabile tra il pescatore e l’ambiente per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici 
e della fauna ittica.  
Bisogna adoperarsi insegnando a contenere l’uccisione indiscriminata di fauna ittica che quotidianamente 
viene effettuata senza il rispetto delle regole che esistono e devono essere fatte rispettare. 
Il corso sarà aperto ad un massimo di 20 partecipanti e la graduatoria sarà determinata sulla base della data di 
presentazione delle domande. 
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a decorrere dal prossimo lunedì 3 agosto 2015 
attraverso la compilazione del modulo da trasmettere via fax al numero 06-23328923 e/o via email 
all’indirizzo segreteria@ascsport.it ; tutto il materiale informativo è scaricabile dal sito www.ascsport.it . 
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