14° Raduno Italiano
costruttori canne in bamboo per la pesca a mosca
IBRA 2018
Il Raduno Italiano 2018 si terrà anche quest'anno a Sansepolcro (AR) presso la sede sociale al Podere Violino in
località Gricignano, nei giorni 12 e 13 maggio. Il giorno 11 maggio sarà invece dedicato alla ormai consueta
“GIORNATA SOLO BAMBOO” durante la quale nella Tailwater Alto Tevere potremo pescare con le nostre canne in
bamboo.
Come da tradizione IBRA il raduno prevede la partecipazione di figure di spicco del mondo del rodmaking, della
pesca a mosca e del bamboo, in particolare q
quest'anno
uest'anno avremo ospite d'onore Bob Summers, uno dei grandi del
rodmaking d'oltreoceano, che potrà parlarci della sua ventennale collaborazione con Paul Young e Lyle
Dickerson. Anche Laurent Sainsot, il presidente dell'International Fario Club di Parigi fondato da Charles Ritz ci
onorerà della sua presenza.
Inoltre il salone del Podere Violino ospiterà un grande laboratorio dove i soci IBRA faranno dimostrazioni
pratiche.
Come ogni anno, avremo la possibilità di ammirare molte canne in bamboo sia attuali che d’epoca e soprattutto
avremo l’opportunità di conoscere tanti rodmakers e di scambiare idee, esperienze, conoscenze: una incredibile
occasione di crescita.
Il programma completo è pubblicato nel sito IBRA – www.rodmakers.it

La partecipazione al raduno e ai suoi eventi è gratuita.
Per i pasti e i pernottamenti presso il Podere Violino i costi sono i seguenti:
Pranzi e cene
giovedì 10 maggio 2018

cena, bevande incluse

euro

32,00

venerdì 11 maggio 2018

pranzo al sacco sul fiume, bevande incluse
cena, bevande incluse

offerto da IBRA
euro
32,00

sabato 12 maggio 2018

pranzo, bevande incluse
aperitivo e cena di gala, bevande incluse

euro
euro

27,00
35,00

domenica 13 maggio 2018

pranzo, bevande incluse

euro

27,00

Pernottamenti

camera singola
camera doppia
camera tripla
camera quadrupla

euro
euro
euro
euro

65,00
88,00
114,00
140,00

Camping

piazzola al giorno
euro
7,00
per ogni ospite compresa la prima colazione
euro
12,00
I pranzi e i pernottamenti al Podere Violino dovranno essere prenotati direttamente a IBRA inviando il modulo
allegato a una di queste mail:
ibra@rodmakers.it
press@rodmakers.it
moreno.borriero@gmail.com
Alla ricezione della mail provvederemo a confermare la disponibilità per i pernottamenti (purtroppo il numero
di camere al Podere Violino è limitato) e a comunicare i dati per il bonifico bancario di conferma della
prenotazione.
Per quanto riguarda i pernottamenti, nel caso siano esauriti i posti letto al Podere Violino, è possibile contattare
direttamente le seguenti strutture alberghiere a Sansepolcro, con le quali abbiamo convenzionato i prezzi:
Hotel Borgo Palace ****
http://www.borgopalace.it
email: palace@borgopalace.it - Tel. +39 0575 736050 - Fax +39 0575 740341
Anghiari Hotel ***
http://www.anghiarihotel.it
email: info@anghiarihotel.it - tel +39 0575 749206

Nota Bene:
Per poter organizzare al meglio la manifestazione ti saremmo grati se vorrai confermare la partecipazione per
mezzo del modulo allegato, inviandocelo per email all’indirizzo press@rodmakers.it oppure
moreno.borriero@gmail.com oppure a ibra@rodmakers.it entro il 15 aprile 2018. Agli stessi indirizzi è
possibile richiedere notizie e chiarimenti.
In questo modo potremo pianificare al meglio il raduno.
Al momento della prenotazione, ti invieremo la conferma e sarà richiesto il pagamento del 50% di quanto dovuto
che ti chiediamo di saldare a mezzo bonifico bancario. Insieme alla nostra conferma ti comunicheremo le
coordinate bancarie e la causale per il versamento dell’anticipo mentre il saldo sarà da pagare direttamente alla
segreteria dell’IBRA al momento del tuo arrivo.
Ti ringraziamo per la collaborazione e ti aspettiamo al 14° Raduno IBRA.
Sansepolcro, 1 marzo 2018
Il Presidente
Alberto Poratelli

