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Partecipa agli incontri con Sandro Onofaro 
sulle tecniche di pesca sportiva e 

concorri all’estrazione di favolosi premi. 
Ti aspettiamo da domenica 4 a sabato 10 ottobre, 

alle 11.30 e alle 15.30, presso lo stand NAVICO 
Padiglione S - 1a Galleria - Stand E15.

PARTECIPA E VINCI

1° PREMIO
  Week-end di pesca
   con Sandro Onofaro 

2° PREMIO
HDS 7 LOWRANCE 

Ecoscandaglio Plotter 
GPS Cartografico 

3° PREMIO
HDS 5 LOWRANCE 
Ecoscandaglio Plotter 
GPS Cartografico 
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www.fishingacademy.it



LOWRANCE, marchio di NAVICO - leader mondiale nella realizzazione 
di apparecchiature elettroniche per la nautica da diporto - sarà presente 
al 49° Salone Nautico Internazionale di Genova con una novità 
assoluta: Fishing Academy.

In collaborazione con Sandro Onofaro - vero professionista della pesca 
sportiva in mare - verrà proposta, presso lo stand NAVICO 
(Padiglione S - 1a Galleria - Stand E15), una serie di incontri “didattici” 
volti ad apprendere e approfondire i segreti delle tecniche 
di pesca più diffuse nei nostri mari.

Con l’ausilio di filmati “sul campo”, Onofaro metterà a disposizione di 
Lowrance e dei visitatori le sue competenze, in particolare sulla traina 
d’altura e sul vertical jigging, tecniche con le quali ha ottenuto molte 
catture da record.

Gli incontri si terranno tutti i giorni a partire dal 4 ottobre 2009 fino al 
10 ottobre 2009 compreso, alle 11,30 ed alle 15,30 per la durata di 
circa un’ora.

Fra tutti coloro che parteciperanno all’evento, saranno estratti alcuni 
prodotti del ricco catalogo LOWRANCE.
Il primo estratto avrà invece la fortuna di trascorrere un intero fine 
settimana di pesca con Sandro Onofaro. 

LOWRANCE Fishing Academy contest è promosso da NAVICO ITALIA srl in collaborazione con  
Interactivecom srl. 
Possono partecipare all’estrazione dei premi tutti coloro che, fra i visitatori del 49° Salone  
Nautico Internazionale di Genova, parteciperanno alle lezioni della “Fishing Academy“ che si  
terranno presso lo stand NAVICO tutti i giorni a partire da domenica 4 ottobre 2009 fino a sabato 10  
ottobre 2009 incluso, in due edizioni giornaliere: alle 11,30 e alle 15,30, per la durata di circa un‘ora.  
Ogni partecipante al corso riceverà una, e una sola, scheda di partecipazione all’estrazione dei premi 
sopraelencati.
MONTEPREMI COMPLESSIVO  € 4.988,00

I vincitori dei premi, la cui univoca e valida partecipazione sarà stabilita dal notaio o funzionario C.C.I.A.A. 
di Genova, saranno contattati direttamente da NAVICO e sarà loro spedito il premio. I premi non ritirati 
saranno devoluti in beneficenza a favore di Medici senza Frontiere.
COPIA INTEGRALE DEL REGOLAMENTO sarà a disposizione di chiunque volesse consultarlo pres-
so lo stand NAVICO ITALIA srl.

A
ut

or
iz

za
zi

on
e 

M
in

is
te

ria
le

 R
ic

hi
es

ta
.

Leader in Marine Electronics


