ELENCO Campetti
di Specialità 2012
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TITOLO CAMPETTO:

COTTO & MANGIATO

ZONA:

Mantova

SPECIALITA':

CUOCO

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE: Se sei stanco di cucinare la solita pasta con il
pomodoro vieni al nostro campetto , ti insegneremo a cucinare
delicate prelibatezze per la tua squadriglia curate in ogni minimo
dettaglio . Ti insegneremo a scegliere la legna più adatta , i prodotti
con miglior rapporto qualità prezzo e cucineremo ricette veramente
speciali.
LUOGO:

Corte Maddalena, Curtatone Mantova - Via Pilla 53

MODALITA' di raggiungimento: Treno / Bus

TOTALE max e min E/G:

max 25 min 15

CAPO CAMPO M:

Luca gemelli
lucarnivoro@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Livia Squassabia
livia.squassabia@libero.it

TITOLO CAMPETTO: “Misteri e delitti s.r.l.”–Mynstery Incorporated

2

ZONA:

Milano

SPECIALITA':

MAESTRO DEI GIOCHI

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

Introduzione:

Sono mesi, ormai, che la città versa in uno stato di ansia e
preoccupazione; già dalla fine della scorsa estate, infatti, gli abitanti hanno segnalato strani ed
inquietanti eventi provenire dall’antica casa sulla collina metallifera, ormai disabitata da diversi
anni. Rumori ed urla ormai si odono quasi ogni sera, subito dopo il calar della notte, accompagnati
poi da lamenti sommessi e continui la mattina seguente, ad accompagno del canto dei galli che
annunciano l’alba.
Cose strane, si riporta, hanno poi cominciato a prodursi in concomitanza con la celebrazione dei
defunti di metà autunno: scosse nel terreno, vibrazioni e folate di vento violente ed improvvise si
alternano a forti lampi di luce notturni che, sottolinea la popolazione preoccupata, sono causa di
grandi pericoli per gli automobilisti in marcia la sera.
Non si sa cosa stia succedendo, nella un tempo tranquilla cittadina di Asso/Canzo, e gli abitanti
convivono ormai con un senso di timore ed insicurezza palpabile.
Sentito, il Sindaco del paese conferma che anche l’Amministrazione e le Forze dell’Ordina ancora
brancolano nel buio; l’unico indizio in loro mano, infatti, è il periodo d’inizio dei fenomeni, la fine
della scorsa estate, subito dopo un mese di grande andirivieni di turisti diversi dai villeggianti
abituali. Il Primo Cittadino ha colto l’occasione anche per rivolgere un appello di aiuto a chiunque
si ritenga in grado di poter aiutare a risolvere questo inquietante mistero.. il rischio infatti è che,
ora che si è sparsa la voce, la prossima estate non arrivino più turisti!

LUOGO: Asso/Canzo [ritrovo con i ragazzi a Milano (stazione
Cadorna) oppure direttamente al piazzale della stazione di
Asso/Canzo]
MODALITA' di raggiungimento: In treno da Milano con i capi del
campetto o in auto fino al piazzale della stazione di Asso/Canzo
(prov. Di Como)
TOTALE max e min E/G:

min. 24 max. 36

CAPO CAMPO M:

Nicola Levati, Milano 81,
levati.nicola@libero.it

CAPO CAMPO F:
Cecilia Brambilla,
cecilia.brambilla85@gmail.com
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TITOLO CAMPETTO:

Flash!!!

ZONA:

Sebino

SPECIALITA':

Fotografo

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

Introduzione: Ti è sempre piaciuto provare ad immortalare qualche
momento della tua vita, ma i risultati non sempre sono stati quelli
sperati? Ti piace scattare fotografie ma per te la macchina
fotografica è uno strano oggetto a cui schiacciare un bottone e non
ne sai altro? Ti piace osservare i particolari di oggetti, fiori, animali
ma quando provi a fotografarli non trovi il modo giusto di farlo? Se
vorrai potrai tornare a casa con la dimestichezza necessaria affinchè
con quel “pulsante” tu possa scattare qualche “bella” foto!!!
LUOGO:

Località Tesio di Gavardo

MODALITA' di raggiungimento:
Con i mezzi pubblici, una volta arrivati in stazione a Brescia,
prendere la linea bus SIA 202 (direzione Salò-Gargnano).
Con l’automobile una volta a Brescia (Uscita autostradale BRESCIA
EST) seguire le indicazioni LAGO DI GARDA – SALÒ. Lungo la
tangenziale si trova l’uscita GAVARDO.
Luogo di ritrovo Municipio di Gavardo.
TOTALE max e min E/G:

15-30.

CAPO CAMPO M:

Davide Marinelli
davide.marinelli@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Elettra
elettra.31@gmail.com
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TITOLO CAMPETTO:

Sbiciclettati on the road

ZONA:

Bergamo

SPECIALITA':

Campeggiatore - Ciclista

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE: PALI SUI PIEDI, FORATURE, FUOCHI DI SQ. CHE
FATICANO AD ACCENDERSI, BUSSOLA IMPAZZITA SONO UN
PROBLEMA? QUESTO E’ IL CAMPO CHE FA PER TE!
SCOPRIRAI E ASSAPORERAI L’ARTE DEL BUON CAMPEGGIATORE E
DEL ABILE CICLISTA. LA TUA SQ. NON POTRA’ MAI FARE A MENO DI
TE.
COSA ASPETTI? PREPARA LO ZAINO!
LUOGO:

Cologno al Serio (Bg)

MODALITA’ di raggiungimento:
il luogo può essere raggiunto con facilità o con i propri mezzi oppure
con Autobus di linea che partono da Treviglio o da Bergamo (le due
stazioni ferroviarie più vicine).
TOTALE max e min E/G:

Max 35

CAPO CAMPO M:

Angelo Raimondi

CAPO CAMPO F:

Tiziana Sangaletti

AIUTO CAPO CAMPO:

Giuliano Paltenghi

TITOLO CAMPETTO: PUNTIAMO SULLA CARTA GIUSTA
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ZONA:

Sebino

SPECIALITA':

TOPOGRAFO

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE:Quando il GPS non funziona …forse è meglio
riscoprire le vecchie tecniche di orientamento: …se vuoi ritrovare la
strada con le stelle, …se vuoi usare l’orologio come bussola, …se
vuoi costruire strumenti che permettono di misurare le distanze,
…se vuoi essere da guida alla tua SQ., …se vuoi essere un buon
osservatore, …o semplicemente se vuoi vivere l’avventura, allora
non puoi perdere questa occasione.
LUOGO:

Franciacorta (BS)

MODALITA' di raggiungimento: Treno e/o autobus
TOTALE max e min E/G:

max 25 min 15

CAPO CAMPO M:

Fabio
lamiata70@teletu.it

CAPO CAMPO F:

Claudia

AIUTO CAPO :

Andrea
ivoman2000@yahoo.it
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TITOLO CAMPETTO:

Dal taglio all’intaglio

ZONA:

Varese

SPECIALITA':

Artigiano

DATA PRESCELTA:

26-27 Maggio

INTRODUZIONE:Hai mai desiderato dare forma alla tua creatività
impiegando il materiale più affascinante che esista? Ti sei mai
chiesto da dove vengano i cucchiai di legno che hai in cucina?
Vorresti essere tu a intagliare il trofeo da appendere in sede? Se hai
risposto di sì ad almeno una domanda, ti aspettiamo al campetto!
Imparerai come ottenere la materia prima (il legno) partendo da
quello che puoi trovare al campo, a mantenere efficienti i tuoi
attrezzi e a realizzare con le tue mani un oggetto che esprima le tue
capacità!
LUOGO:

Base Scout Kelly - Colico

MODALITA' di raggiungimento: Ferrovie dello Stato. Dalla stazione
raggiungere il lungo lago e costeggiare tenendo il lago sulla destra.
Superato imbarcadero e campeggio raggiungete il cancello che
delimita la base. (circa 20’)
TOTALE max e min E/G:

5-20

CAPO CAMPO M:

Marco Guzzetti,
laqueovenantium@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Francesca Cecchini,
memole_franci@yahoo.it
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TITOLO CAMPETTO:

Scouting for Boys

ZONA:

Varese

SPECIALITA':

Boscaiolo

DATA PRESCELTA:

26-27 Maggio

INTRODUZIONE: Ti piace vivere nella natura? Vorresti diventare un
vero uomo dei boschi? Vorresti provare esperienze che MAI e POI
MAI avrai occasione di rivedere? Ti aspettiamo! In questo campetto
imparerai: come impiegare correttamente l’accetta e mantenerla
efficiente, come sramare, tagliare e spaccare un tronco d’albero,
come misurare l’altezza e l’età di un albero.
LUOGO:

Base Scout Kelly - Colico

MODALITA' di raggiungimento: Ferrovie dello Stato; Dalla stazione
raggiungere il lungo lago e costeggiare tenendo il lago sulla destra.
Superati imbarcadero e campeggio raggiungete il cancello che
delimita l’ingresso alla base. (circa 20’).
TOTALE max e min E/G:

5-20

CAPO CAMPO M:

Marco Guzzetti,
laqueovenantium@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Francesca Cecchini
memole_franci@yahoo.it

TITOLO CAMPETTO: WILD OLTRENATURA… IN SICUREZZA
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ZONA:

Settore PC Zone: Ticino-Olona e Co.Lc.So.

SPECIALITA':

Campeggiatore

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio 2012

IINTRODUZIONE: La tua sopraelevata emette sinistri scricchiolii
notturni? Le formiche amano costruire formicai sotto al tuo rifugio?
E' la cucina a sostenere gli alari o sono gli alari a sontenere la tua
cucina? E allora…. per un’uscita pesa e dura scegli Wild oltrenatura!
LUOGO:

Caslino al Piano (Co)

MODALITA' di raggiungimento: Ritrovo ore 15.30 in stazione a
Caslino al Piano.
Per chi arriva da Milano, treno da Milano Cadorna delle 14.40
direzione Como Fermata Caslino al piano;
Per chi arriva da Como treno delle 14.26 direzione Milano, Fermata
Caslino al Piano.
TOTALE max e min E/G:

min 25 ragazzi - Max 35 ragazzi

CAPO CAMPO M:

Giuseppe Brugnone,
giuseppe.brugnone@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Cristina Ciccone,
ciccone_cristina@hotmail.it

TITOLO CAMPETTO: SURVIVOR
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ZONA:

Mantova

SPECIALITA':

Campeggiatore e Maestro dei nodi

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE: Ami l’avventura? Conosci i tuoi limiti? Dopo questo
campo nulla ti potrà fermare: legature e costruzioni non avranno più
segreti!!! Al campo costruirai (e dormirai in) un rifugio d’emergenza,
accenderai il fuoco con l’acciarino, cucinerai alla trappeur e…. un po’
di sorpresa non guasta mai!!! Se vuoi metterti alla prova allora ti
aspettiamo!!!”
LUOGO: Base scout San Vito Casaloldo (MN)
MODALITA' di raggiungimento: FS fino ad Asola (MN) e Bus per
raggiungere Casaloldo.
TOTALE max e min E/G:

15 – 30

CAPO CAMPO M:

Sabbioni Cristian
ac.sabbioni@virgilio.it

CAPO CAMPO F:

Federica Bignotti
federicabignotti@virgilio.it
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TITOLO CAMPETTO:

SPQR – S’è Perso Questo Romano

ZONA:

Brescia

SPECIALITA':

Topografo Segnalatore

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

INTRODUZIONE: Ave legionari e legionarie, sappiamo che le vostre
centurie sono state dilaniate dai Pitti… Il nostro governatore
Agricola sta radunando tutti gli uomini superstiti per si organizzare
un’operazione di salvataggio del nostro generale Virilus ostaggio di
quei barbari! La missione sarà piena di pericoli ed insidie!
Alea iacta est! O ovest..come volete voi!
LUOGO:

Stazione di Desenzano del Garda

MODALITA' di raggiungimento: Treno – Bicicletta - Bus

TOTALE max e min E/G:

max 30 min 15

CAPO CAMPO M:

Isaac Delai – Salò 1

CAPO CAMPO F:

Nadia Lucchini – Desenzano 1

TITOLO CAMPETTO: NO TRAPPEUR, NO PARTY!
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ZONA:

PAVIA

SPECIALITA':

CUOCO, CAMPEGGIATORE

DATA PRESCELTA:

12-13 maggio 2012

INTRODUZIONE:“Il trappeur girava sempre col suo fucile, sia che
stesse seduto sull’uscio di una capanna, sia si spostasse di pochi
metri, dalla sua tenda al fuoco del vicino, sia che scendesse al
ruscello per l’acqua del caffè o per esigenze primarie… Il fucile
era sempre con lui, l’arma riposava tra le braccia del suo padrone
tutte le notti, sia che fosse da solo all’addiaccio nel bosco, o tra
amici al sicuro in un campo sorvegliato da sentinelle. Quando
posava le trappole, gli bastava allungare la mano di poco e lo
aveva nuovamente a disposizione…”.
Se anche tu vuoi vivere da Trappeur, lascia pure a casa il fucile e
porta con te tanto entusiasmo, spirito d'adattamento, voglia di
metterti in gioco e non dimenticare un equipaggiamento
essenziale...
Il Campetto non è indicato per vegetariani e/o schizzinosi
LUOGO:

Base Scout Zona Pavia “La Darsena”, Vigevano (PV)

MODALITA' di raggiungimento: Il ritrovo è a Vigevano in Stazione FS
alle h. 16.30 (c'è un treno che parte da Milano P.ta Genova h.15.40 e
arriva a Vigevano alle h.16.19).
Domenica finiremo alle h.15.30 in Stazione FS a Vigevano (c'è un
treno che parte da Vigevano alle h. 15.53 e arriva a Milano P.ta
Genova alle h.16.31).
TOTALE max e min E/G:

max 20, min 8

CAPO CAMPO M:

MARCO ABRATE
marco.abrate@gmail.com

CAPO CAMPO F:

MICOL SOSTERO
micol.sostero@gmail.com
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TITOLO CAMPETTO: L'ARCA DELLA MEMORIA: scatti dal
passato
ZONA:

Pro.mi.s.e.

SPECIALITA':

Fotografo

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

INTRODUZIONE: Ad ogni istante il mondo cambia e ciò che era è
destinato a sparire. Esiste però una squadra che ha il compito di
immortalare tutti questi cambiamenti per i posteri: la squadra Arca della
Memoria. Implacabili esploratori addestrati ad affrontare qualsiasi
ostacolo si ponga lungo il loro sentiero. Tanti fratelli, tanti sentieri, tanti
obiettivi una sola meta...

LUOGO:

Base Scout di Cassano d’Adda

MODALITA' di raggiungimento:
La Base Scout di Cassano d’Adda si trova in Via Colognesi
In auto: Dall'autostrada MI-VE uscita Trezzo sull'Adda e seguire le
indicazioni per Vaprio/Cassano d'Adda; la via privata Colognesi è una via
chiusa al traffico pertanto vi consigliamo di parcheggiare nei pressi di
Piazza Garibaldi e Piazza Cavour (Piazza su cui si affaccia il Castello).
In treno: La base scout dista circa 2,5 km dalla Stazione ferroviaria di
Cassano d'Adda
In metropolitana: linea MM2 fino a Gessate e proseguire con autobus
Z405 fino alla fermata Quintino Di Vona, la fermata dista circa 1 km dalla
base.

TOTALE max e min E/G:

massimo 28 – minimo 16

CAPO CAMPO M:

Francesco

CAPO CAMPO F:

Roberta
robjoy_it@yahoo.it

TITOLO CAMPETTO: PRONTO SOCCORSO
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ZONA:

BERGAMO

SPECIALITA':

INFERMIERE

DATA PRESCELTA:

5-6 MAGGIO 2012

INTRODUZIONE: Il campetto ha come obiettivo la trasmissione di
competenze di primo soccorso e nella gestione del pronto soccorso
di sq. Vogliamo percorrere e affrontare tutte le fasi di
un'emergenza: conoscere e riconoscere i più comuni incidenti (in
attività e nella quotidianità); sapere quando e come intervenire;
imparare ad attivare efficacemente la catena del soccorso,vedendo
da vicino come funziona, collaborando con i volontari della croce
rossa; preparare e gestire un ps essenziale e funzionale
LUOGO:

BERGAMO

MODALITA' di raggiungimento: auto, treno, bus
TOTALE max e min E/G:

max. 25 min. 15

CAPO CAMPO M:

PREVITALI NICOLA

CAPO CAMPO F:

DE AMICI CHIARA
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TITOLO CAMPETTO:

In forma con lo zio Hùbert

ZONA:

Bergamo

SPECIALITA':

Atleta Hebertista

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE: Lo zio Hubert ti aspetta, corri salta fai in fretta!
Grandi sfide da affrontare, nuovi giochi da provare costruiremo
l’attrezzatura, per un allenamento da paura, insieme l’hebèrt è
avventura!
Vita da campo, un po’ di costruzioni e attività fisica per costruire un
divertente percorso hebèrt, in riva al lago! Le regole d’oro per
essere in forma nel fisico e nello spirito e aiutare gli altri.
LUOGO:

Base scout agesci BG- Monasterolo del castello

MODALITA' di raggiungimento: autostrada A4 uscita Seriate o
Bergamo, indicazioni per val Cavallina-lago d’Endine.
Pullman di linea da Bergamo, staz. pensilina 12.
TOTALE max e min E/G:

25/20

CAPO CAMPO M:

Andrea Tasca
andrea.tasca@tiscali.it
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TITOLO CAMPETTO: FUOCO, FIAMME, SCINTILLE e ACQUA.
L’accendiamo?
ZONA:

settore Protezione Civile
pattuglie di Zona ProMISE e MI Nord

SPECIALITA':

POMPIERE

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

INTRODUZIONE: Pensi che il problema del triangolo del fuoco si
possa risolvere con l’algebra?
Credi sia sufficiente una frusta per domare le fiamme?
Conosci solo scale e ascensori per scendere dal terzo piano?
Se non sai darti una risposta vieni a scoprirlo con noi dai Vigili del
Fuoco.
Prevenzione, accensione, utilizzi vari, controllo e spegnimento del
fuoco non saranno più un segreto per te. E con l’aiuto della Croce
Rossa impareremo anche alcune tecniche di primo soccorso.

LUOGO:

Casalpusterlengo (LO) – Caserma dei VVF

MODALITA' di raggiungimento: Treno. Il ritrovo sarà alla stazione FS di
Casalpusterlengo.
TOTALE max e min E/G:

max 40 (20 M + 20 F) – min 25

CAPO CAMPO M:

Andrea Delfino
ildelfo@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Elisabetta Gatto
eligatto85@libero.it
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TITOLO CAMPETTO: ATTENZIONE PELLICOLO SI CONSIGLIA L’USO DEL TREPIEDE
ZONA:

BERGAMO

SPECIALITA':

FOTOGRAFO

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE:“Voi premete il bottone e insieme faremo il resto".
Ti piace scattare fotografie durante le uscite di reparto???
Ti piace immortalare le eroiche gesta della tua squadriglia??
Allora questo campetto fa proprio per te!!!!
Se sei un appassionato di fotografia noi ti permetteremo di vivere
l'emozionante mondo del bianco e nero, di perfezionare le tue
tecniche artistiche, di imparare a sfruttare al meglio la macchina
fotografica digitale e di vivere una serie d'attività travolgenti.
COGLI L’ATTIMO, LIBERA LA FANTASIA.
LUOGO:

BERGAMO

MODALITA' di raggiungimento: TRENO (STAZIONE AUTOLINEE DI
BERGAMO)
TOTALE min/max E/G:

8/16

CAPO CAMPO M:

SETTIMI DIEGO
arkypita@bergamo3.it

CAPO CAMPO F:

BANI ELISABETTA
elisabetta.bani@gmail.com
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TITOLO CAMPETTO: Alpinismo: finito il sentiero inizia
l'avventura
ZONA:

Bergamo

SPECIALITA':

Alpinista, Osservatore, Topografo

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

INTRODUZIONE: Vuoi scoprire la nobile arte dell’andare in
montagna? Ti piacerebbe uscire dal solito sentiero? Allora questo è
il campo giusto per te! Nello scenario del Parco delle Alpi Orobiche,
scopriremo insieme le attrezzature e le tecniche fondamentali per
muoversi in sicurezza nell’ambiente montano curando tutti gli
aspetti più importanti ed essenziali (studio topografico del percorso,
alimentazione, pronto soccorso, equipaggiamento da avere in
montagna, ecc.), lanciandoci poi nell'avventura della montagna.
LUOGO:

Bergamo

MODALITA' di raggiungimento: Pullman. Il ritrovo sarà alla
stazione dei treni di Bergamo.
TOTALE max e min E/G: max=20 min=10 (non + di 2 per reparto)

CAPO CAMPO M:

Simone Ceruti
simone.ceruti@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Paola Marini
paolamarini90@gmail.com

TITOLO CAMPETTO: ….adesso pedala e tira la tua volata!
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ZONA:

Settore P.C. Lombardia

SPECIALITA':

Ciclista

DATA PRESCELTA:

12-13 maggio

INTRODUZIONE:Il campetto sarà interamente itinerante. Il percorso
è di media difficoltà ed è lungo circa 55 km. L’ambientazione sarà il
“giro d’Italia”. L’obiettivo del campo è di sviluppare nei ragazzi una
specifica attenzione all’uso della bicicletta, alla sua manutenzione e
alla propria preparazione fisica, acquisendo una particolare
consapevolezza della sicurezza sia attiva che passiva
LUOGO: il campetto sarà itinerante lungo la pista ciclabile che va da
Sesto Calende (Va) ad Abbiategrasso (Mi) con sosta intermedia per il
pernotto.
MODALITA' di raggiungimento: Il ritrovo e fissato presso la stazione
FS di Sesto Calende (linea Milano - Arona, Milano – Domodossola).
In caso si voglia arrivare in macchina: arrivare a Sesto Calende
tramite autostrada “A8Dir” direzione Genova/ Gravellona Toce
uscita Vergiate/ Sesto Calende.
TOTALE max e min E/G:

minimo 15, massimo 20

CAPO CAMPO M:

Alejandro Casola
alejcas@tin.it

CAPO CAMPO F:

Laura Rennacci
miele84@virgilio.it

TITOLO CAMPETTO: DUC IN ALTUM…PUNTA IN ALTO!
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ZONA:

MILANO

SPECIALITA':

ALPINISTA

DATA PRESCELTA:

12-13 MAGGIO

INTRODUZIONE: se hai voglia di immergerti nella natura,
confrontarti con la roccia verticale e districarti tra moschettoni e
cordame ...allora questa è l’uscita che fa per te!

LUOGO:

Rifugio Alpinisti Monzesi al Resegone (CO)

MODALITA' di raggiungimento: Treno fino a Lecco
+ Autobus per Piani d’Erna
+ funivia

TOTALE max e min E/G:

5-20

CAPO CAMPO M:

Matteo Pietripaoli
matteopietri@fastwebnet.it

CAPO CAMPO F:

Emma Catiri
pastrystar@gmail.com
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TITOLO CAMPETTO: DAILY SCOUT PLANET PV:
un supergiornale per supereroi
ZONA:

Pavia

SPECIALITA':

Redattore

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

Introduzione: CIAO RAGAZZI E RAGAZZE! SONO CLARK KENT,
GIORNALISTA DEL DAILY SCOUT PLANET PV DI GIORNO E
SUPEREROE ALL'OCCORRENZA. LA REDAZIONE MI HA CHIESTO DI
CERCARE NUOVI GIORNALISTI PER APPRODARE ANCHE ON-LINE. HO
BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO PERCHÈ MAGGIO È UN MESE RICCO DI
EVENTI E MI SERVONO INVIATI SPECIALI SUL CAMPO! E CHISSÀ CHE
LAVORANDO INSIEME NON VI SVELI ANCHE QUALCHE TRUCCO DA
SUPEREROE...
LUOGO:

Istituto Negrone, Corso Milano 4, VIGEVANO (PV)

MODALITA' di raggiungimento:
− con treno: Trenord per Mortara da Milano Porta Genova
− Stazione bus da Pavia
TOTALE max e min E/G:

MIN 10

MAX 20

CAPI CAMPO:
Rampini Alice
Seren Giulia

alice.barate@gmail.com
giuliaseren@yahoo.it
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TITOLO CAMPETTO:

Cerco bottega disperatamente!

ZONA:

PAVIA

SPECIALITA':

ARTIGIANO

DATA PRESCELTA:

12-13 maggio

INTRODUZIONE: Noi abbiamo le idee, tu le mani! Se hai voglia di
imparare e di giocare a realizzare con noi tanti oggetti con i materiali
più stani, allora devi partecipare assolutamente! Qui imparerai
nuovi trucchi che si nascondono dietro la realizzazione di molte
cose! Cosa aspetti?? Penso proprio che questo sia il posto giusto per
te!!
LUOGO:

Casa scout l’Airone Via Don Sirio Damiani, Mede (PV)

MODALITA' di raggiungimento: Treno(50 metri dalla stazione FS si
arriva in via Manzoni e poi si gira alla prima a destra).
TOTALE max e min E/G:

max 25, (non più di 2 per reparto) min 10

CAPO CAMPO M:

Fabrizio Minchiotti
enden330@yahoo.it

CAPO CAMPO F:

Elisabetta Riccardi
ely.riccardi@libero.it

TITOLO CAMPETTO: GUIDA DA TE LA TUA CANOA
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ZONA:

BRIANZA

SPECIALITA':

CANOISTA

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE: Sei sempre stato attratto dall’acqua e
dall’avventura? Allora sarai dei nostri! Vivi con noi una nuova
esperienza nautica, nelle acque del lago di Como: scoprirai la
bellezza di guidare da solo la tua canoa! Non servono particolari
competenze: devi solo saper nuotare!
LUOGO:

BASE SCOUT DI COLICO -LC-

MODALITA' di raggiungimento: Treno da Milano, linea: Milano –
Monza – Lecco – Colico – Sondrio
TOTALE max e min E/G:
per reparto)

minimo 20 – massimo 35 (non più di due

CAPO CAMPO M:

SIMONE AIROLDI
simone.airold@alice.it

CAPO CAMPO F:

ANNA OGGIONI
panna_88@hotmail.it
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TITOLO CAMPETTO:

Bende, Garze e Cerotti!

ZONA:

Sebino

SPECIALITA':

Infermiere

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE:il grande Imhotep, primo medico del faraone,la cui
fama come medico fu tale da essere soprannominato Dio egizio
della medicina sta cercando degni seguaci a cui tramandare la sua
arte. Il prossimo dio della medicina potresti essere tu ! sei pronto ad
accettare questa sfida? vuoi metterti all’opera con
bende,garze,cerotti e quant’altro per essere sempre pronto a
intervenire durante gli incidenti al campo??? …allora questo è il
campo che fa per te !!!
LUOGO:

Piazzole,Bs

MODALITA' di raggiungimento: Treno, Mezzi pubblici
TOTALE max e min E/G:

30 e/g

CAPO CAMPO M:

Giovanni Freddi
gioan89@gmail.com

CAPO CAMPO F:

Paola Orizio
oriziopaola@virgilio.it
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TITOLO CAMPETTO: Ballando con le Stelle…Passeggiando
sulla Luna!
ZONA:

Pavia

SPECIALITA':

Astronomo

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE: vuoi scoprire vizi e virtù delle stelle?le leggende che
si celano dietro i loro nomi?ma soprattutto… vederle così da vicino
che ti sembrerà di passeggiare sulla Luna? Allora questa è davvero
l’occasione che fa per te…ti divertirai e con l’aiuto di alcuni esperti
imparerei un sacco di trucchi per imparare a…ballare con le stelle!
LUOGO:

base scout “La Darsena” (zona Lungoticino) Vigevano(PV)
Comune ed ev. indirizzo

MODALITA' di raggiungimento:
− con treno: Trenord direzione Mortara da Milano Porta Genova
− Stazione bus da Pavia
TOTALE max e min E/G:

min 10 max 20

CAPO CAMPO M:

Matteo Lunghi
wontolla-90@libero.it

CAPO CAMPO F:

Elia Omodeo Vanone
grisotta@libero.it
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TITOLO CAMPETTO: Superati sopraelevandoti
ZONA:

Pro.mi.se

SPECIALITA':

Campeggiatore

DATA PRESCELTA:

12-13 Maggio

INTRODUZIONE: Vuoi vivere una fantastica avventura all’insegna del
vero campismo ? Cosa stai aspettando ? Iscriviti e vieni con noi e
vivrai la progettazione e la realizzazione di eccezionali costruzioni
nello stile che ci contraddistingue
LUOGO:

Basiano Cascina Castellazzo

MODALITA' di raggiungimento: Raggiungibile con:
pullman da
Gessate (capolinea della MM2 verde di Milano); in treno arrivando
a Cassano d’Adda
TOTALE max e min E/G:

2/35

CAPO CAMPO:

Paolo Lomini
lomini.poldino@tiscali.it

TITOLO CAMPETTO: “Punti linee e bandierine”
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ZONA:

Sebino

SPECIALITA':

Segnalatore

DATA PRESCELTA:

5-6 Maggio

INTRODUZIONE:“Gli scout debbono essere abili nel trasferire
segretamente notizie da un posto all’altro, e nel farsi segnalazioni l’un
l’altro.
Vale bene la pena saper segnalare. E’ un bel divertimento essere in grado
di segnalare ad un vostro amico dall’altra parte della strada senza che
altra gente capisca di cosa state parlando”. B.-P.
.//…-/---/..//-.-./---/--/.//…-/.//.-../.-//-.-./.-/…-/.-/-/.//?
…/.-/.--./.-././…/-/.//-../.-/…-/…-/./.-./---//--/.-/-./-../.-/.-././/..-/-.//-/./…/…/.-/--./--./../---//…/./--./.-././-/---//…/./-./--../.-//./…/…/./.-././/…/-../---/.--././.-./-/..//?
Se così non fosse, vi aspettiamo…
LUOGO:

BASE SCOUT PIAZZOLE, Gussago (BS)

MODALITA' di raggiungimento:
In auto:
• sulla provinciale SP19 Concesio-Ospitaletto, prendere l'uscita per Gussago;
• alla rotonda svoltare a destra in direzione Brione e proseguire lungo la strada che
attraversa l'abitato; dopo circa 2 km, al bivio per Civine, facilmente riconoscibile per il
semaforo lampeggiante e lo spiazzo antistante la trattoria Caricatore, continuare lungo la
strada principale, verso sinistra
• proseguire lungo i 6 tornanti in rapida successione; dopo un breve tratto rettilineo, in
corrispondenza del settimo tornante, si trova l'ingresso principale di Piazzole
Con i mezzi pubblici:
TRENO+AUTOBUS: dalla stazione FS di Brescia prendere la linea 13 per Gussago, scendere al
capolinea (piazza Vittorio Veneto, Gussago)

TOTALE max e min E/G:

Max 32, min 12

CAPO CAMPO M:

Luca Metelli
lucametelli@virgilio.it

CAPO CAMPO F:

Daniela Orlandi
dany_seal87@hotmail.com

TITOLO CAMPETTO: AVVIAMENTO ALLA NAUTICA
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ZONA:

Sebino

SPECIALITA':
BATTELLIERE, CANOISTA, CARPENTIERE
NAVALE, GUIDA MARINA, MAESTRO DEI NODI, NUOTORE
PESCATORE, VELISTA.
DATA PRESCELTA:

12 - 13 Maggio 2012

INTRODUZIONE: SE VUOI ESSER, PER DIRLA ALLA B.P., PIU’ UTILE IN
UN NAUFRAGIO CHE IN UN SALOTTO, ALLORA…SALI A BORDO: SI
SALPA!!
DUE GIORNI DI ATTIVITA’ IN ACQUA PER SCOPRIRE LO SCOUT
NAUTICO CHE C’E’ IN TE!

LUOGO:

BASE NAUTICA SCOUT – LOCALITA’ NISTOI – PISOGNE

MODALITA' di raggiungimento:
CON IL TRENO: TRATTA BRESCIA-ISEO-EDOLO – LINEA: LE NORD
MILANO, CON FERMATA A PISOGNE
CON GLI AUTOBUS PUBBLICI: LINEA BRESCIA –ISEO- EDOLO, CON
FERMATA A PISOGNE
TOTALE max e min E/G:

MASSIMO 35 – MINIMO 15

CAPO CAMPO M:

FABIO BERTOLI
albaefabio@gmail.com

CAPO CAMPO F:

FRANCESCA VEDRIETTI

TITOLO CAMPETTO: CORRISPONDENTE RADIO
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ZONA:

Sebino

SPECIALITA':

Corrispondente radio

DATA PRESCELTA:

12 - 13 Maggio 2012

INTRODUZIONE: SE VUOI ESSER RITROVATO, E NON DISPERSO
NELL’ETERE,
RITROVA
L’ONDA…
ELETTROMAGNETICA,
NATURALMENTE!!!
DUE GIORNI DI ATTIVITA’ PER IMPARARE A CONOSCERE ED AD
UTILIZZARE BASILARI STRUMENTI DI RADIOFONIA
LUOGO:

BASE NAUTICA SCOUT – LOCALITA’ NISTOI – PISOGNE

MODALITA' di raggiungimento:
CON IL TRENO: TRATTA BRESCIA-ISEO-EDOLO - LINEA LE NORD
MILANO, CON FERMATA A PISOGNE
CON GLI AUTOBUS PUBBLICI: LINEA BRESCIA –ISEO- EDOLO, CON
FERMATA A PISOGNE
TOTALE max e min E/G:

MASSIMO 15 – MINIMO 10

CAPO CAMPO M:

Di Dio Magrì Luigi

CAPO CAMPO F:

Minolfi Anelia
a_minol@yahoo.it

