SIM Suisse - Italian Fly Casting Style School
Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2000
www.simfly.ch

Formulario d'iscrizione alle attività SIM Suisse 2022
Cognome

………………………………………………………

Nome: ………………………………………………………

Indirizzo:

………………………………………………………

NAP: ……………… Luogo:

Tel. Privato: ………………………………………………………

Data di nascita: …………………………

…………………………………………………

Paese: ……………………

Tel. Mobile: ……………………………………… E-Mail: …………………………………………………………

Spedire questo formulario debitamente compilato a info@simfly.ch
Informazioni: info@simfly.ch o contattare Jean-Pierre Panizzi, Vicepresidente, +41 79 669 25 88

Costi per persona

Attività
Allenamenti (Iscrizione richiesta). Animati dagli istruttori
Allenamenti

Corso di
lancio

SIM Suisse. Esclusivamente riservato ai soci SIM Suisse che
hanno frequentato un corso SIM nel 2019 o 2021.

Lanci particolari al fiume (Italian Casting Style)
Eggiwil, Fiume Emme, Cantone di Berna, in
collaborazione con il negozio Bernhard Fishing di
Wichtrach BE

Attenzione: il corso non si indirizza ai principianti!
Lanci base dell’ Italian Casting Style: lancio angolato, lancio
curvo, sovrapposto, sottovetta, rallentato, ecc.

Corso di perfezionamento – Pont en Royans (Francia,
Isère) Attenzione: il corso non si indirizza ai principianti!

Corso di
lancio

Corso di
lancio

(con riserva di
modifica)

Gratuito

Secondo
disposizioni
sanitarie



15 Maggio 2022



3, 4 e 5
Giugno 2022



3, 4 e 5
Giugno 2022



6, 7 e 8
Maggio 2022



150 CHF
Iscrizione e
pagamento a:
Bernhard Fishing Shop

Mi iscrivo

(1)

- 1. giorno: lezioni teoriche e pratiche di lancio, video di ogni
partecipante, corso di teoria e commento dei video.
- 2. giorno: lezioni teoriche e pratiche e apprendimento dei
lanci speciali (sul fiume).
- 3. giorno (½ giornata): : lezioni pratiche di lancio sul fiume;
video di ogni partecipante; commento dei video.
- Un istruttore qualificato SIM ogni 3-4 partecipanti.
- Prestito di materiale possibile (non waders e scarponcini)).
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Soci:
270 € o
300 CHF
Non soci:
320 € o
350 CHF

Corso di approfondimento – Pont en Royans (Francia,
Isère) Riservato ai lanciatori esperti che hanno già

Soci:
270 € o
300 CHF
Non soci:
320 € o
350 CHF

seguito almeno un corso di perfezionamento SIM Suisse.
- Un istruttore qualificato SIM ogni 2-3 partecipanti.
- Il corso si svolge in gran parte sull’acqua in azione di pesca
simulata.
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Date

(Il vitto, l‘alloggio ed il
permesso di pesca non
sono compresi nel
prezzo)

(1)

(1)

Corso di perfezionamento e Corso di
approfondimento – Chamonix (Francia, Hte Savoie)

Corso di
lancio

Attenzione: il corso non si indirizza ai principianti!
- 1. giorno: lezioni teoriche e pratiche di lancio, video di ogni
partecipante, corso di teoria e commento dei video.
- 2. giorno: lezioni teoriche e pratiche e apprendimento dei
lanci speciali (sul fiume).
- 3. giorno (½ giornata): : lezioni pratiche di lancio sul fiume;
video di ogni partecipante; commento dei video.
- Un istruttore qualificato SIM ogni 3-4 partecipanti.
- Prestito di materiale possibile (non waders e scarponcini)).
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Soci:
270 € o
300 CHF
Non soci:
320 € o
350 CHF
(1)

SIM Suisse – Italian Fly Casting School è un’associazione senza scopo di lucro ed è attiva in Svizzera dal 2000.
In quanto associazione indipendente di diritto svizzero, SIM Suisse non ha alcun legame con la Scuola Italiana di Pesca a Mosca (S.I.M.).

SIM Suisse - Italian Fly Casting Style School
Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2000
www.simfly.ch
Costi per persona

Attività

(Il vitto, l‘alloggio ed il
permesso di pesca non
sono compresi nel
prezzo)

Date

(con riserva di
modifica)

Mi iscrivo

Corso di perfezionamento – Bignasco, Ticino (CH)

Corso di
lancio

Attenzione: il corso non si indirizza ai principianti!
- 1. giorno: lezioni teoriche e pratiche di lancio sul fiume,
video di ogni partecipante ; corso di teoria e commento dei
video.
- 2. giorno: lezioni teoriche e pratiche e apprendimento dei
lanci speciali (sul fiume).
- 3. giorno (½ giornata): : lezioni pratiche di lancio sul fiume;
video di ogni partecipante; commento dei video.
- Un istruttore qualificato SIM ogni 3-4 partecipanti.
- Prestito di materiale possibile (non waders e scarponcini)).
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Corso di approfondimento - Bignasco, Ticino (CH)
Corso di
lancio

Riservato ai lanciatori esperti che hanno già seguito
almeno un corso di perfezionamento SIM Suisse.
- Un istruttore qualificato SIM ogni 2-3 partecipanti.
- Il corso si svolge in gran parte sull’acqua in azione di pesca
simulata.
- Assicurazioni a carico dei partecipanti.

Preparazione
Certificazione
BasicInstructor

Giorno di preparazione alla certificazione quale
Basic Instructor

Certificazione
BasicInstructor

Esame per la certificazione quale Basic Instructor
Svizzera

(1)
(2)

Soci:
270 € o
300 CHF
Non soci:
320 € o
350 CHF



2, 3 e 4
Settembre
2022



Luogo e data
da definire



Luogo e data
da definire



(1)

Soci:
270 € o
300 CHF
Non soci:
320 € o
350 CHF
(1)

100 CHF

Riservato ai futuri istruttori SIM Suisse, che hanno pagato
la tassa sociale.

Riservato ai futuri istruttori SIM Suisse, che hanno pagato
la tassa sociale.

2, 3 e 4
Settembre
2022

230 € o
250 CHF
(2)

I costi per il vitto e l‘alloggio come il permesso di pesca non sono compresi nel prezzo e vanno a carico dei partecipanti. Il
prezzo in Euro può variare a seconda del cambio in Franchi svizzeri.
50% di sconto per i candidati che hanno partecipato ad un corso di preparazione all’esame.

Attenzione:

Le assicurazioni dei partecipanti non vengono presi a carico dalla SIM Suisse!
L’iscrizione ai corsi é effettiva solo dopo l’avvenuto pagamento che deve essere fatto almeno 5 settimane
prima dell’inizio del corso. Nel caso di un vostro impedimento alla partecipazione al corso comunicatoci entro
le 4 settimane prima dell’inizio, non possiamo garantire lo storno intero del vostro pagamento.
In caso di annullamento del corso da parte nostra, causa disposizioni sanitarie governative (Covid), il vostro
pagamento vi sarà stornato interamente.

Die Instruktoren der SIM Suisse unterrichten in den folgenden Sprachen / Les instructeur de la SIM Suisse
enseignent dans les langues suivantes / Gli istruttori della SIM Suisse insegnano nelle seguenti lingue / SIM Suisse
instructors teach in thefollowing languages: Deutsch, Français, Italiano, English.

Diventa socio della SIM Suisse e partecipa alle attività della nostra scuola.
Prendi contatto con info@simfly.ch per ulteriori informazioni.
I nostri video li puoi trovare su vimeo.com/simfly e www.facebook.com/SimSuisse.

Questa tecnica di lancio (Italian Casting Style) é particolarmente adatta nei corsi d’acqua rapidi e infrascati, piccoli e
medi, come possiamo trovarli nelle nostre Alpi.
Su richiesta organizziamo, con associazioni e negozi di pesca, delle demo e dei corsi di introduzione.

SIM Suisse – Italian Fly Casting School è un’associazione senza scopo di lucro ed è attiva in Svizzera dal 2000.
In quanto associazione indipendente di diritto svizzero, SIM Suisse non ha alcun legame con la Scuola Italiana di Pesca a Mosca (S.I.M.).

