15° Raduno Italiano
costruttori canne in bamboo per la pesca a mosca

IBRA 2019
Il Raduno Italiano 2019 si terrà quest'anno a Boario Terme (BG) presso le sale dell’Hotel Rizzi Acquacharme, nei
giorni 18 e 19 maggio. Il giorno 17 maggio sarà invece dedicato alla ormai consueta “GIORNATA SOLO BAMBOO”
durante la quale nella splendida cornice del fiume Oglio 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 quest'anno avremo ospite d'onore Rick Robbins, uno dei grandi del
rodmaking d'oltreoceano, che potrà parlarci della sua quarantennale esperienza di rodmaker. Inoltre la sala
convegni dell’Hotel Rizzi ospiterà i nostri conferenzieri che relazioneranno su alcuni interessantissimi aspetti della
costruzione. Durante tutto il raduno ci sarà una esposizione di canne storiche della Pezon e Michel.
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 sarà pubblicato nel sito IBRA – www.rodmakers.it

La partecipazione al raduno e ai suoi eventi è gratuita.
Per i pasti e i pernottamenti presso l’Hotel Rizzi Acquacharme di Boario terme i costi sono i seguenti:

Pensione completa

Pranzi e cene

Pic-nic sul fiume

prezzo per persona e per notte
comprendente pernottamento,
prima colazione, pranzo e cena.
Compreso acqua e vino e
compresa la tassa di soggiorno
- in camera doppia classic
- in camera doppia exclusive
- in camera singola

euro
euro
euro

85,00
90,00
95,00

extra pensione o per chi non pernotta
all’Hotel Rizzi

euro

25,00

per chi non pernotta all’Hotel Rizzi

euro

10,00

La prenotazione è obbligatoria e, per motivi organizzativi con l’hotel, dovrà essere effettuata entro il 26 aprile
2019 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 e a comunicare i dati per
il bonifico bancario di conferma della prenotazione.

Nota Bene:
Per poter organizzare al meglio la manifestazione è necessario 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 26 aprile 2019. 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 di quanto dovuto che dovrà
essere saldato a mezzo di bonifico bancario. Insieme alla nostra conferma ti comunicheremo le coordinate
bancarie e la causale per il versamento.
La conferma della prenotazione avverrà solo a ricevimento del pagamento.
Ti ringraziamo per la collaborazione e ti aspettiamo al 15° Raduno IBRA.
24 febbraio 2019

Il Presidente
Gabriele Gori

