
EVENTO 2013
“QUANTI PASSI FATTI ASSIEME, ALLEGRIA DI UNA FATICA

ANCOR PIU’ MERAVIGLIOSA PERCHE’… FATTA CON TE”

OBIETTIVI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE:
1) Indipendenza ed autonomia delle squadriglie

2) Vivere esperienze significative di scoutismo

3) Ricoprire il valore del cammino e della fatica

DOVE SI SVOLGERA’:
Sull’altopiano  di  Asiago,  nella  zona (ancora  da individuare  con precisione)  a  sud di 

Asiago; zona boschiva, con numerose strade bianche e dislivelli limitati (tra i 1000 e i 

1300 m slm).

COME SI DOVREBBE SVOLGERE L'EVENTO:
Il  trasporto  sarà  in  corriera;  le  squadriglie  verranno  lasciate  in  luoghi  diversi 

dell’altopiano e dovranno raggiungere il  sottocampo assegnato loro.  Lungo la strada 

incontreranno  senz’altro  altre  sq  ma  non  necessariamente  destinate  nello  stesso 

sottocampo; la sq dovrà quindi essere autonoma nel determinare la strada da percorrere 

e capace di orientarsi. Per il sabato si prevede un cammino di circa un’ora e mezza.

I sottocampi saranno composti ciascuno di circa 8-10 squadriglie.

Raggiunto il  sottocampo troveranno i capi (una o due staff) che li  accoglieranno (o li 

dovranno attendere, perché anche i capi dovranno raggiungere il sottocampo a piedi); 

dovranno successivamente montare il rifugio e preparare la cena alla trappeur. Tutto il 

materiale necessario per dormire (rifugio) e mangiare (cena, colazione, pranzo) dovrà 

essere preparato e trasportato in modo autonomo da ogni sq. (tranne l’acqua che si 

cercherà di trasportare nei sottocampi con delle taniche).

Il cerchio serale sarà autogestito dal consiglio capi del sottocampo.

Alla sera, o alla mattina seguente, lo stesso consiglio capi (con la supervisione dei capi 

del sottocampo) deciderà l’orario di partenza e il percorso da seguire per raggiungere il 

luogo  dell’incontro  comune.  Sia  per  il  cammino  del  sabato  che  per  quello  della 

domenica, non verranno infatti indicate le strade da percorrere ma solo le destinazioni.

Lungo il percorso, indicativamente di 3-4 ore (occuperà la mattinata), la staff capi dovrà 



presentare delle prove tecniche e che siano coerenti con il contesto in cui ci si trova 

(natura, osservazione, topografia… evitando nautica, espressione...). 

La  prova  potrà  essere  unica  oppure  suddivisa  in  più  tappe  a  seconda  anche  del 

percorso  che  ogni  sottocampo  dovrà  percorrere  (e  del  tempo  che  avrà  quindi  a 

disposizione). Assegnerà poi ad ogni sq un punteggio da 1 a 10.

Il cammino sarà fatto assieme da tutto il sottocampo (“quanti passi fatti assieme, allegria 

di  una  fatica,  ancor  più  meravigliosa  perché… fatta  con  te!”).  Sarà  l’occasione  per 

incontrarsi,  conoscersi,  aiutarsi.  Anche  il  pranzo verrà  fatto  lungo  il  cammino  con il 

sottocampo.

Ritrovo tutti assieme, nel luogo indicato, per le 14.00. Saluti, messa, premiazioni. Ritorno 

in corriera con arrivo a Vicenza per le 17.00 circa.

COSA VIENE RICHIESTO PRIMA DELL'EVENTO:
Alle squadriglie:

- allenarsi, per quanto possibile, a camminare ed orientarsi in montagna, con zaino in 

spalla

- preparare il materiale per il rifugio e per i pasti

Ai capi squadriglia: 

- partecipare alla riunione di zona del 23 aprile

- organizzare il cerchio serale (avranno un’ora di tempo nella riunione del 23 aprile, poi 

starà eventualmente a loro trovarsi anche in altre occasioni)

Alla pattuglia:

- chiedere i permessi per il pernotto, per l’accensione di fuochi, per il transito di veicoli

-  individuare  e verificare i  percorsi  e  i  punti  di  raccolta;  preparare le  relative  cartine 

topografiche

- organizzare i trasporti

- organizzare (eventualmente) la presenza dei servizi i genici

Ai capi reparto:

- indicare alla pattuglia, entro e non oltre la riunione del 26 marzo, il “livello” delle proprie 

sq (cioè la presenza di problematicità fisiche… non la mancanza di voglia!)

- accompagnare i capi sq alla zona del 23 aprile

-  programmare,  se necessario,  delle  attività  di  reparto per  migliorare  le  competenze 

topografiche, la cucina trappeur, il pernotto in rifugio, l’equipaggiamento necessario…



- dare una mano (essenziale!)  alla pattuglia nella determinazione dei percorsi e nella 

locazione dei sottocampi

- preparare una prova da sottoporre alle sq del proprio sottocampo durante la giornata 

della domenica

COSA VIENE RICHIESTO DURANTE L'EVENTO:
Alle squadriglie:

- raggiungere il proprio sottocampo

- montare il rifugio

- cucinare alla trappeur

- rispondere al meglio alle prove tecniche che gli verranno sottoposte la domenica

Ai capi sq: 

- fungere da consiglio capi del sottocampo: gestire il cerchio serale, coordinare i tempi, 

decidere il percorso da effettuare la domenica…

Alla pattuglia:

- servizio trasporto (il minimo indispensabile)

- interventi in caso di necessità

Ai capi reparto:

- sorveglianza, controllo ed intervento in caso di necessità

MATERIALE NECESSARIO:
Le sq dovranno portare con sé tutto il materiale necessario: equipaggiamento personale, 

rifugio per la notte e tutti i pasti. Le scorte di acqua dovrebbero essere portate sul posto 

dalla pattuglia. 


