Il campetto è rivolto a chiunque abbia voglia di approfondire e conoscere meglio
le tecniche del vero “uomo dei boschi”.
Esperti in ogni ambito insegneranno tecniche e trucchetti (nodi, legature,
costruzioni, fuochi...) sconosciuti anche al miglior capo squadriglia, per poter
stupire il reparto e affrontare al meglio la vita del campo. Una grande
occasione sia per chi ha gia‘ vissuto campi estivi, sia per chi lo fara‘
quest‘anno per la prima volta!!
!

Il campetto è rivolto a chiunque abbia voglia di approfondire e conoscere meglio
le tecniche del vero “uomo dei boschi”.
Esperti in ogni ambito insegneranno tecniche e trucchetti (nodi, legature,
costruzioni, fuochi...) sconosciuti anche al miglior capo squadriglia, per poter
stupire il reparto e affrontare al meglio la vita del campo.
Una grande occasione sia per chi ha gia‘ vissuto campi estivi, sia per chi lo
provera‘ quest‘anno per la prima volta!
!

Descrizione campetto
Durante questo campetto vivrai l’avventura del soccorrere persone ferite e
prevenire gli incendi grazie ai volontari della Croce Rossa e della Protezione
Civile’. Potrai provare tecniche di pronto soccorso e utilizzare diversi strumenti
per governare fuoco e acqua in sicurezza!!

Vuoi stupire la tua squadriglia con nuove ricette e nuove tecniche di cucina?
Questo è il campetto giusto per te!
Impareremo ad usare le tecniche culinarie principali per sperimentare e
preparare
ottime ricette e scopriremo quali trucchi si possono usare per una gara di
cucina impeccabile.

Campetti di specialità – agesci veneto
ciurma, all’arrembaggio!”
“

Un weekend in una piccola isoletta della laguna veneta, all’insegna delle
tradizioni del luogo: la pesca e la navigazione. Se sei un’appassionato di
queste due tecniche o le vorresti sperimentare per la prima volta, iscriviti subito!
Ti stiamo aspettando!
’
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mazzorbetto (ve)

Nel nostro campetto verranno trattate due specialita’’: modellista e astronomo.
“Con l’aereo” si riferisce alla costruzione di un modellino di aereo (di balsa e/o depron)
che verra’ successivamente collaudato al campo volo dell’associazione "Amici del Volo
Aeromodellistico di Bovolone".
“Sulla luna”, invece, è relativa all’ attivita’ di conoscenza e riconoscimento delle stelle che
si svolgera’ durante la serata, nella quale verra’ utilizzato un astrolabio.
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CON LA TESTA FRA LE STELLE
	
  
	
  
	
  

Sei appassionato di cielo notturno? Quando scende la sera non riesci a
staccare lo sguardo dalla volta celeste? Questo è il campetto che fa per
te!
Costellazioni, pianeti, nascita delle stelle: introdurremo cosa si puo’ vedere nel
firmamento e costruiremo degli strumenti utili alle nostre osservazioni.
Non manchera’ la parte pratica: costruiremo qualcosa di molto... spaziale!!!!
Vieni a scoprire cosa, ti aspettiamo!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

25-26 maggio 2019
	
  

Cornuda (TV)

	
  
	
  

25-26 maggio 2019
	
  

Cornuda (TV)

Un fine settimana alla scoperta delle Piccole Dolomiti e del mondo
dell’alpinismo! Impareremo i principali nodi e manovre di corda, le
attrezzature e i materiali utilizzati in montagna. Effettueremo delle escursioni
nelle montagne delle Prealpi Vicentine, come il Baffelan e il Cornetto!
Vivremo assieme una bellissima esperienza all’insegna dell’avventura!!!’’

Ti interessa cucinare con pochi attrezzi?
Ti interessa vincere una gara di cucina con pochi strumenti?
Ti interessa preparare piatti tradizionali ma con tecniche scout?
Ti interessa cucinare alla trappeur, non solo le solite salsicce, ma ben altro?
Allora il campetto "cotti e ... bruciati" fa proprio per te!!

Il campetto di falegnameria sara' un'occasione per approfondire diverse tecniche
legate al mondo del legno, dall'intaglio, alla costruzione di oggetti, all'utilizzo
del pirografo, grazie a cui sarai in grado di proporre alla tua squadriglia o al
tuo reparto nuove attività e spunti per imprese mirabolanti. Se ami usare le
mani e muori dalla voglia di imparare quei trucchetti da generazioni i falegnami
piu'’bravi tramandano, questo campetto fa per te!

Campetti di specialità – agesci veneto
Campeggiatore - canoista
“gli odino-nauti e l’isola perduta”

Il campetto si svolge su un'isola del fiume Adige a Legnago. Impareremo insieme
ad usare la canoa/kayak (metodo di pagaiata), a costruire un rifugio di fortuna,
a conoscere la natura dell'isola (flora e fauna), a cucinare alla boscaiola e alla
trapper.
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Base scout adige
isola fiume adige legnago

Buongiorno a tutti voi:
Siamo la Staff del campetto di specialita’ “I pionieri di Horntown”; in questo campetto il
nostro obiettivo è far vivere ai ragazzi le tecniche che gravitano attorno alla specialita’
di campeggiatore. Il programma del campo fa vivere l’avventura in un’ambientazione di
frontiera nel far-west, dormire nei ripari di fortuna, cucinare con cucina trappeur con
sistemi meno noti, ideare da materiali di recupero oggetti utili ad una sopravvivenza piu’
agevole, diventare abili nell’utilizzare utensili per la vita nel bosco; alla sera un fuoco
serale ambientato e un gioco notturno concludono la serata. La bellezza del nostro
campetto è la grande varieta’ di attivita’ che si susseguono agganciandosi una all’altra, le
tecniche mostrate suscitano sempre sorpresa e curiosita’ nei ragazzi riuscendo a scatenare
in loro l’entusiasmo di portarle in reparto con una bella specialita’.

Andiamo assieme alla ricerca delle tazze perdute del cappellaio matto e dei
suoi tanti amici che ci faranno scoprire nuovi giochi avvincenti con le tecniche
scout, impareremo ad inventare giochi e ci stupiremo scoprendo tutti i segreti
del vero maestro dei giochi!!! e il giorno dopo ci cimenteremo con uno sport
ricco di storia e passione ... il rugby!!!

…Il cappellaio matto era intenzionato a festeggiare un grande non compleanno invitando un sacco di amici e si mise
a preparare al meglio tutto…
“Ma quale tavolo usare …quello a forma di stella o quello a forma di V…dai per questa volta quello a V
La tovaglia rossa? nooo troppo rossa….la tovaglia verde??? No troppo gialla…la tovaglia blu con sfumature rosse
andrà benissimo…. Si si andrà bene!!!
Ora la scelta delle tazze….ma ma dove sono sparite le mie tazze!!!!! Tutte le mie bellissime tazze!!! Noooooooo e
ora!?!?!? Un buon non compleannooooooo ma senza tazze come si fa????
Chi mi aiuto???? Chi mi cerca le tazze????le tazze!!!!!!”
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Il mondo in un click

Hai una macchina fotografica ma non sai neanche quale sia il tasto per
accenderla? Confondi sempre la lunghezza focale con il tempo di esposizione?
Vorresti scoprire i segreti dei veri fotografi? Imparare ad utilizzare al meglio la
tua fotocamera? Al campetto di fotografia potrai scoprire nuove tecniche come
lo sviluppo fotografico, le macro, i panning, lo stop-motion, il light-painting, e
tanto altro... Il mondo in un click!
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TREVISO

Immerso nella natura selvaggia imparerai a trovare le tracce degli
animali e dove si nascondono. Apprenderai come riconoscere le
piante e le erbe selvatiche e tante altre cose ancora!
Specialitaà di: Naturalista

Immerso nella natura selvaggia imparerai ad accendere un fuoco,
cucinare alla trappeur, Costruire un riparo per passare la notte oltre
ad imparare nodi e legature utili per la vita di reparto.
Specialita’ di: Campeggiatore

1

Non esiste buono o cattiva emergenza ma buona o cattiva preparazione
Linee guida di comportamento in caso di emergenza:
Come proteggere e curare sé stesso e gli altri.
Puntiamo sul riconoscimento del rischio per poterlo evitare e prevenire.
Scopriamo e collaboriamo con le associazioni del territorio vicine a noi.

Come superare brillantemente un Campo Estivo?
Come creare un angolo di Sq. che sia VERAMENTE comodo?
Come sopravvivere senza dover mangiare tonno in scatola per una settimana?
Come affrontare una notte sotto il cielo stellato senza morire congelato?
Tutto questo e molto altro ti aspetta durante l’incredibile esperienza di
MASTERCAMP! Al tuo ritorno, sarai diventato un vero MASTER
Campeggiatore da far invidia a tutta la tua Sq!

Campetto rivolto a chi è alle prime armi con la canoa/il kayak oppure è
curioso di imparare! Tante tecniche, emozioni, sfide e avventure alla scoperta
dell’ambiente nautico, una pagaiata dopo l’altra!
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The sound of music - musicanto12
usicisti in erba e voci d'oro da 12 anni si incontrano per un weekend
all'insegna della musica scout, della differenza tra canti vecchi e nuovi, del
significato delle parole, dell'importanza e dell'ordine del canto liturgico
M
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Castelvero di vestenanova (verona)

Hebertismo non è (solo) il percorso Hebert !!
In questo campo useremo il dono pi ù prezioso che abbiamo, il nostro corpo, per vivere due
giorni di avventura a pieno contatto con la natura. Scopriremo e miglioreremo le nostre
capacità, impareremo a conoscere i nostri limiti fisici e psicologici e cercheremo di superarli.
Anzi, li supereremo! È una promessa.
Il Metodo Naturale farà da filo conduttore in entrambe le giornate.
Quindi esercizi, acrobazie, balli, lotta, arrampicata, corsa, marcia, salto, quadrupedia, equilibrio,
trasporto, lancio e molto altro ancora.
Scopri di pi ù su: www.hebertismo.it

Il tuo cuciniere di squadriglia non distingue il sale dallo zucchero? Hai visto
scolare la minestra e poi hai dovuto raccogliere la tua cena? Questo é il
campetto giusto per te! Vieni a provare un'esperienza unica tra cucina e
natura, con cuochi di eccellenza e cibo prelibato... preparato da voi! Impara a
cucinare al campo e diventa il nuovo master chef di squadriglia!

Due giorni per conoscere e imparare ad usare
questo piccolo strumento partendo da zero.
Come si tiene, come fare i primi accordi e
come poterlo utilizzare in reparto.
E se non hai un ukulele, non ti preoccupare, te lo prestiamo noi!

Per chi vuole essere sempre preparato, in spirito e corpo, ad affrontare qualsiasi
piccola o grande emergenza…perché ognuno di noi puo’ essere un eroe!
Impareremo come intervenire nei piccoli imprevisti del campo, saliremo su una
vera ambulanza, testeremo la nostra cassetta di pronto soccorso e ci
alleneremo nelle manovre per salvare una vita. E tu, sei pronto?

Passo passo costruiremo una pila RGBW da 4W che come una vera spada
laser cambia colore. Introdurremo inoltre la programmazione con Arduino.
Per scoprire tutto di questo campetto, visita il sito:
www. scoutcittadella2.it/elettronico

Descrizione campetto:
Volete sbalordire i vostri amici con nuove ricette in pieno stile scout che
Canavacciuolo... levate proprio?! Volete vivere un’avventura alla David Crockett?
Siete nel posto giusto! Vi proponiamo un campetto che unisce avventura,
competenza e anche un pizzico’di inventiva. Cucina alla trappeur e campismo
saranno i protagonisti di questa esperienza.

’Impara a pagaiare affiancato da esperti che ti faranno scoprire le bellezze
del Grande Fiume.
Durante il campetto verranno effettuate due uscite in fiume dove verranno
insegnate le prime tecniche di manovra e di utilizzo del kayak.
Ci saranno inoltre occasioni per attivita di scouting come cucina alla trappeur,
costruzione di rifugi.

Entra nel mondo dell'astronomia! Affiancherai illustri scienziati in una parte
pratica in cui costruiremo semplici strumenti, scopriremo le regole per una buona
osservazione e come orientarsi nella volta celeste. Capiremo anche come vive
una stella, cosa sono i pianeti e..... Vieni a scoprirlo!’’

Due giorni per diventare un perfetto campeggiatore!
Durante il campetto avrai modo di misurarti con la topografia, sperimentare la
vita in una nuova squadriglia.
Imparerai a conoscere gli attrezzi necessari per vivere al meglio il campeggio
e soprattutto a saperli mantenere sempre in ordine e pronti all’uso!
Dormirai in un rifugio costruito da te con la tua squadriglia e imparerai come
funziona e cos’è la cucina trapper! Ti Aspettiamo!

Campetto sul mondo della fotografia. Approfondimenti sulle tecniche fotografiche,
sul funzionamento della macchina e sul post-produzione. Ci sara’ anche modo
di dimostrare le proprie capacita’ artistiche!

Riscopriremo le tradizioni culinarie del nostro territorio, imparando tecniche di
cucina “della nonna” partendo dalle materie prime. Ci saranno occasioni per
mettere alla prova la nostra creativita' in cucina, con l'attenzione a proporre
tecniche che potranno essere utilizzate durante il campo estivo o in altri
momenti di vita di reparto.

Ti piace stare in mezzo alla natura? Sei un/una tipo/a sportivo/a e che non
riesce a stare mai fermo/a? Questo campetto di specialità fa per te!! Vieni a
conoscere le meraviglie dell’hebertismo, un modo divertente per vivere al meglio la
natura che ci circonda, per sfidare continuamente noi stessi e per divertirsi in
compagnia! Ti aspettiamo! Vediamo se riesci a stare al nostro passo!!

Indiana Jones è alla ricerca di una preziosissima reliquia, la bussola perduta
del grande B.P. in persona! Sei abbastanza coraggioso da voler unirti a
questa avventura? Allora preparati per affrontare con lui questa ricerca. Ti
insegnerà ad usare la bussola, a leggere una cartina topografica, capire un
angolo di azimut, fare un percorso rettificato! Insomma non ti potrai mai più
perdere!

Se ti piace affrontare le altezze, questo è il campetto che fa per te!
Rivivi la storia dei primi alpinisti e affronta le incredibili pareti di trachite nei
colli euganei , a Rocca Pendice!
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ANANKE – La corte dei miracoli

Trecento anni sono trascorsi da quando Parigi si sveglio al frastuono di tutte
le campane della citta. Sopra tutte spiccava potente il rintocco della
campana grande di Notre Dame, mossa dal forte braccio di Quasimodo: era
questo il suo modo di salutare l’alba della festa dei folli.
Oggi come allora, i migliori artistidi strada sono chiamati a radunarsi per dar
vita con le loro abilita a questo grande evento.
Giocolieri Burattinai e Flautisti e aspiranti tali, accorrete numerosi a questo
accorato richiamo
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VeronA

Ami la montagna e l'avventura? Questo allora è il campetto per te: nel maestoso
scenario delle Dolomiti, con altri simpatici Esploratori e Guide tre giorni di campo
in tenda imparando a campeggiare, cucinare, vivere in montagna all'insegna del
divertimento e del gioco!

Alla scoperta del mondo delle Api!!
Le Api hanno bisogno di aiuto: il contadino, che le accudiva, le ha
abbandonate perché ha preferito la tecnologia alla tradizionale produzione
del
miele! Le piccole amiche gialle-nere cercano nuovi amici per formare nuovi
sciami e far riscoprire, al contadino, l’importanza e la bellezza del loro
lavoro.
In un batter d’ali potrai realizzare gli strumenti necessari alla raccolta del
miele
e vivere tutte le fasi relative alla produzione del miele, compreso l’utilizzo in
cucina!!

