BASE DI SPETTINE
STAGES TECNICI PER CAPI – Anno 2015
1. LA FUCINA DEL PIONIERE
16 e 17 MAGGIO 2015
Ognuno di noi potrà realizzare il proprio coltello imparando a forgiare e temprare il ferro, cucire il
cuoio per il fodero personale e tanto ancora.
Max. 15 posti
Capi Campo: Massimo Pedrelli e Margherita Boselli.
2. PIONIERISTICA E SCOPERTA DELLA NATURA
16 e 17 MAGGIO 2015
La pionieristica intesa come strumento per educare i ragazzi all’uso corretto delle risorse ambientali e
quindi alla conoscenza ed al rispetto della natura.
Tecniche pionieristiche di base: le costruzioni di squadriglia, la sopraelevata.
Tecniche pionieristiche di livello avanzato: ponti, torri, portali, ecc.
Capi campo: Maurizio Silva e Margherita Boselli.
3. CANYONING E NATURA
16 e 17 MAGGIO 2015
Due giorni a mollo per lavarsi in spirito e in corpo, per riscoprire il gusto del gioco nell’Appennino
piacentino. Le discipline si fondono nell’elemento liquido e ci suggeriscono approcci diversi per
riscoprire il mondo dei torrenti.
Max 15 posti
Capo Campo: Alessandro Chiappini e Maria Garioni
4. ARRAMPICATA E NATURA
16 e 17 MAGGIO 2015
Nella magica Val Trebbia a caccia di "sentieri verticali".
Max. 15 posti
Capo Campo: Eugenio Pinotti e Maria Garioni
5. DAL NODO PIANO AL TIBETANO
16 e 17 MAGGIO 2015
La pionieristica vissuta con le corde, i nodi, le legature. Le costruzioni (dalla claie alle scale e ai ponti)
realizzate solo con le corde, solide come il legno.
Capo Campo: Sante Cavallari e Francesca Ferretti
6. ALL’OMBRA DEL KRAAL – ARTE E TECNICA DEL CAPO
5 e 6 SETTEMBRE 2015
“Qualunque siano le urgenze che lo assalgono al campo, gli imprevisti, l'attenzione che egli deve
portare ai ragazzi e allo stile generale di reparto, il capo non può trascurare di sistemare il suo posto.
Egli stesso è scout e per disintossicarsi, sa che maneggiare la scure, scorticare e lavorare il legno,
sono eccellenti mezzi terapeutici. Gli scouts sono allergici ai bei signori che predicano lo scautismo,
senza viverlo.”
Una full immersion nelle tecniche di pioneristica, trapper e natura per capi che sono alle prime armi o
in cerca di nuovi spunti.
Consultare il sito: http://goo.gl/vGd1kg
Lo stage si terrà a Sereto-Cavriglia (AR)
Max. 30 posti
Capi Campo: Andrea Serena e Elisa Zonta
7. IL FERRO DEL NORD

5 e 6 SETTEMBRE 2015
Da quando l’uomo ha scoperto il ferro, la fantasia nel creare e forgiare lame non ha avuto limiti. “Il
Ferro del Nord” è lo Stage dove imparerai battendo e forgiando il ferro a realizzare il tuo semplice
coltello: lama solida con tagliente leggermente curvo e dorso dritto.
Lo stage si terrà a Sereto-Cavriglia (AR)
Max. 15 posti
Capo Campo: Luca Pichi e Michela Mascherpa
8. RICCHI DI…….NATURA!
24 e 25 OTTOBRE 2015
Scoprire la varietà della natura come risorsa creativa per autofinanziamenti a costo zero.
Capo Campo: Margherita Boselli e Franco Veneziani

9. NOTE DI BRANCA
6 - 8 DICEMBRE 2015
Scopriremo insieme canti, canoni e danze tipici di branco, reparto e clan.
Idee e suggerimenti per attività musicali per la vita scout.
La tipicità del fuoco di campo e del fuoco di bivacco, del cerchio di famiglia felice, della veglia rover,
del bivacco di cortesia.
L’utilizzo del canto nella liturgia analizzato e vissuto nella celebrazione eucaristica.
Capo Campo: Davide Lotti e Elisabetta Lelli.
Consultare il sito: http://www.notedibranca.it/

NOTIZIE LOGISTICHE
 Gli stages sono aperti ai Capi di tutte le Branche. Possono partecipare tutti coloro che sono
censiti come capi nel 2015: capi unità, aiuti, tirocinanti, capi a disposizione, quadri. Non è
necessario avere frequentato campi di formazione capi (CFT, CFM, CFA).
 Agli stages possono partecipare anche coloro che hanno già partecipato alle edizioni
precedenti degli stessi eventi.
 Gli stages si tengono alla Base di Spettine (Piacenza) o in Toscana, dove indicato.
 Tutti gli stages hanno inizio alle ore 9.00 del sabato e terminano alle ore 17.00 della
domenica (tranne “Note di Branca” che dura tre giorni).
 Per agevolare i Capi che provengono da lontano, la Base sarà aperta per il pernottamento
(cena esclusa) già dal venerdì sera a partire dalle ore 19.00, solo su preavviso a Franco
Veneziani.
 Le iscrizioni si effettuano sul sito “Buona Caccia” a cui si può accedere anche da
agesci.org>eventi e campi. Selezionare laboratori/stages tecnici per capi, regione: nazionale.
Per iscriversi o aggiungersi alla lista di attesa nel caso di stages già chiusi, contattare
direttamente la Segreteria di Roma: 06.68166219.
 Ogni informazione riguardante gli stages può essere richiesta a FRANCO VENEZIANI 338.8925090 - francoveneziani@libero.it
 Agli iscritti verrà inviata una lettera con le notizie logistiche dettagliate e l’indicazione del
materiale e dell’equipaggiamento da portare allo stage.

