
COMITATO REGIONALE TOSCANA 

INFO: AICS COMITATO REGIONALE TOSCANA  

Via Fra’ Bartolommeo, 29 - 50132 Firenze – tel.055-571231 

(orario 16.00-18.30) – fax 055-579918 

www.aicstoscana.it - e-mail: info@aicstoscana.it 

 RINGRAZIAMENTI : 

  COMITATO REGIONALE TOSCANA 

CON IL PATROCINIO  

e il CONTRIBUTO 

PROGETTO  
 

 PESCA PER TUTTI 
  

  CATEGORIA: 
 “NONNI E NIPOTI” 

           
 7° Edizione: 
2011/2012    Associazione   

―Lenza Fiorentina‖ 

CON IL PATROCINIO : 

Comune di Borgo    

    San Lorenzo 

Comune di  

    Vaglia  

   Associazione   

di Volontariato 

 ALTER EGO 



Il Comitato Regionale AICS Toscana, con il patrocinio e il contributo della 

Regione Toscana, organizza per il settimo anno consecutivo le 

manifestazioni per  “Nonni e Nipoti” nell’ambito del progetto “Pesca per 

Tutti”. 

  

Possono partecipare ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni purché 

accompagnati da un nonno e/o da una nonna. 

  

La partecipazione  è GRATUITA. 
  

Le iscrizioni si ricevono tramite fax o tramite e.mail previa compilazione del 

modulo “scheda di iscrizione”  e della “liberatoria per immagini” disponibile 

sul sito www.aicstoscana.it. 

  

L’organizzazione, grazie alla collaborazione dell’Associazione 

Dilettantistica Lenza Fiorentina e dell’Associazione di volontariato 

Alter Ego garantirà una capillare assistenza a tutti i partecipanti. 

  

Il ritrovo dei partecipanti è stabilito alle ore 14.00 del giorno indicato presso 

il Lago di Polcanto*. 

  

Le manifestazioni si svolgeranno con inizio alle ore 14.30 termine ore 

16.30.  

Al termine sarà effettuata la conta e la pesatura delle catture. 

 

La premiazione avverrà in occasione della merenda offerta a tutti i 

partecipanti. 

  

Saranno premiati TUTTI i partecipanti. 

 
  

Sarà stilata inoltre una speciale classifica sulle  prove e al termine saranno 

premiati anche i primi 5 vincitori assoluti. 

 

 

*Eventuali variazioni al programma saranno pubblicate sul sito : 

www.aicstoscana.it.  

I  partecipanti  sono  sempre  invitati  a  verificare  le  date  e  gli orari delle 

manifestazioni. 

  

Nome ________________________________Cognome ___________________________ 

  

Nato/a ______________________________________________il ____________________ 

  

Residente in :____________________Via ______________________________________ 

  

Tel: _____/____________cell_________________________fax_____________________ 

  

E. Mail * : ________________________________ @ ______________________________ 

  
Nome e Cognome del Nipote (se compila la scheda il nonno) ______________________________ 

  

Nome e Cognome del Nonno (se compila la scheda il nipote)———————------------------------------- 

Si iscrive al Progetto  ―PESCA PER TUTTI”:   

                                 7° edizione AICS  - NONNI e NIPOTI  
Comunica di partecipare alla prova del : 
 

Sab. 05 Novembre  2011 –  Lago di Polcanto  SI  NO 

Sab. 31 Marzo 2012 –  Lago di Polcanto                                                SI  NO 

 

(è possibile partecipare a tutte le prove in programma) 

 

Comunica  di essere in possesso dell’attrezzatura da pesca  SI   NO 
 

Acconsento al trattamento   dei miei dati, ai sensi della Legge sulla  

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).    

 Dichiaro inoltre di consegnare in originale il giorno della manifestazione, la 

scheda ―liberatoria per immagini‖ debitamente compilata e sottoscritta. 

FIRMA_____________________________________________________________ 
Nel caso di giovani minori di 18 anni la firma deve essere apposta da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

Inviare* la presente scheda a:  AICS TOSCANA  Via Fra Bartolommeo n.29 - 50132 

Firenze Fax. 055-579918    e. mail: info@aicstoscana.it (il modulo per l’invio telematico è 

presente  sul sito www.aicstoscana.it) 

                      

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre i 3 giorni  precedenti la 

data della manifestazione.    

  

 * Obbligatoria                                     


