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news
pesca
Insetti no problem

di Daniela Ferrando

InstaFish
I
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utto inizia con un lieve ma fastidioso prurito, una sensazione di bruciore, la cute che diventa rossa e si gonfia
formando il cosiddetto “pomfo”, ecco
cosa succede alla nostra pelle quando veniamo punti da un insetto. Quando stiamo all’aperto e magari andiamo a pescare possiamo portare con noi Dapis Gel,
un gel che allevia il prurito da punture
d’insetti a base di estratti di Apis mellifica e Ledum palustre.

nizia da questo mese un contest in collaborazione con InstaFish che è
una nuova applicazione gratuita scaricabile per Android e iOS Apple.
Scarica l’app e carica le tue foto di pesca, quelle che riceveranno più LIKE
saranno pubblicate sui nostri magazine Pesca in (acqua dolce), Pesca in
Mare (barca in mare), Pesca da terra (da terra in mare) e Carp & Catfishing
(carpe e siluri). La partecipazione è totalmente gratuita.
■ Durata: Dal 1 agosto 2014 al 31 agosto 2014
■ Destinatari: Tutti gli utenti iscritti a facebook
■ Modalità di svolgimento: Tutti gli utenti citati sopra potranno pubblicare la foto nella pagina Facebook InstaFish. La foto deve es-

sere realizzata utilizzando l'applicazione mobile gratuita "InstaFish" (disponibile per Android e iOS Apple). La foto può essere pubblicata tramite l'applicazione o utilizzando un computer (notebook o fisso) e deve riguardare la tematica "pesca". L'utente può caricare tutte le foto che preferisce, non ci sono restrizioni sulla quantità. Le categorie che concorreranno sono pesca in acqua dolce, pesca in mare,
pesca da terra, carpfishing e pesca al siluro.
■ Individuazione dei vincitori: Verranno selezionate le 4 foto, 1 per categoria, che riceveranno più LIKE e pubblicate nelle relative
riviste Pesca in, Pesca in Mare, Pesca da terra, Carp & Catfishing.
■ Date di pubblicazione: Le foto vincitrici verranno pubblicate nelle uscite riportate di seguito: novembre 2014 per Pesca in, Pesca
in mare e Pesca da terra, ottobre 2014 per Carp & Catfishing
■ Motivi di esclusione: Evitare assolutamente d’inviare foto prelevate da internet appartenenti ad altri e postarle come proprie. Il partecipante dichiara di essere autore delle immagini presentate e di detenerne tutti i diritti, in caso di dubbi l'organizzazione potrebbe richiedere la foto originale. Saranno escluse, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, le immagini che presentino contenuti fuori tema, offensivi e lesivi della propria immagine o di quella dei soggetti in essi rappresentati e che ritraggano prede visibilmente maltrattate.
L'organizzazione si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel
regolamento.

Gara “Pierini” ad Imperia

D

omenica 22 giugno il negozio Da
Pippo di Imperia insieme all’Associazione Sportiva A.s.n.o ha organizzato
la gara dei pierini con canna da riva dedicata a tutti i bambini fino a 12 anni, una
competizione che per decenni è stata organizzata nella città ligure ma che da alcuni anni non si svolgeva più.
La gara è stata completamente gratuita
compreso le esche e sono stati anche offerti premi e colazione a tutti i bambini. E’

stato un successo con 55 iscrizioni, il numero più alto nella storia della competizione. Al termine si sono classificati Luis
Jonuzi al 3° posto e vincitore del pesce più
grosso, al 2° posto Nicolas Duke, e vincitore Eugenio Fava.
Si ringraziano l’A.s.n.o , il negozio da Pippo per l'organizzazione e la premiazione,
la Colmic e Parisi Fishing sponsor della
manifestazione e il bar Sogni d'estate per
la colazione offerta a tutti i bambini.

■ Riferimenti: https://www.facebook.com/InstaFish

https://itunes.apple.com/it/app/instafish/id884320006?mt=8

A pesca con Cocoon Technology Cases
ocoon, marchio au-

C

striaco, produce dal
1989 sacchi lenzuolo e accessori per il pernottamento durante il viaggio, complementi
indispensabili per sportivi,
viaggiatori, alpinisti e amanti
dell'avventura. I sacchi lenzuolo, l'abbigliamento da
notte e i cuscini sono realizzati da Cocoon sia con materiali naturali come seta, cotoni (organico ed egiziano),
flanella e lana merino, sia con
quelli high tech come Coolmax, Outlast e microfleece
che garantiscono piacevolezza, comfort, leggerezza e minimo ingombro. Per tutti i pescatori che amano l’avventura estrema!
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otocamera, smartphone, navigatore, tablet, lettore
audio possono essere utilizzati persino in acqua se debitamente protetti. Se la tua esigenza è questa, troverai interessanti i cases prodotti da Amphibious, leader nel segmento dei contenitori morbidi stagni per il mondo outdoor.
Tecnicamente sono costruiti in robusto e trasparente PVC e
adottano sistemi di chiusura Quick Lock e Deep Lock che
contrastano grandi pressioni d’acqua. Si portano a tracolla,
utilizzando il comodo laccio Safety-strap fornito a corredo,
oppure fissati al braccio o in vita a seconda del modello scelto. Tutti i prodotti hanno la finestra trasparente compatibile
con il touch screen.
Molteplici sono anche le dimensioni disponibili e non mancano ulteriori accessori optional dedicati che ne allargano
ulteriormente il range di utilizzo.
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