
AGESCI - REGIONE VENETO
Calendario Campi di Specialità 2012 (ordinati per specialità) (aggiornato al 01/02/12)

Le iscrizioni apriranno a scaglioni secondo le date dei campetti: 1° apertura 12/02/2012 - 2° apertura 11/03/12 - 3° apertura 15/04/12 tutti dalle 18:00 in poi.

Nome campetto Specialità  di riferimento Località  del campo Inizio Fine Zona Organizzatrice SCAGLIONE 
APERTURA

Aeromodellista Aeromodellista Base Sangam - Bovolone (VR) 16/06/2012 17/06/2012 Verona est 3
Alpinismo - arrampicata Alpinista Rocca Pendice - Teolo (PD) 14/04/2012 15/04/2012 Padova Colle Mare 1
Arrampichiamo al lago Alpinista Costermano (VR) 12/05/2012 13/05/2012 Verona Monte Baldo 2
Le 12 fatiche di Asterix e Obelix Alpinista Avesa (VR) 02/06/2012 03/06/2012 Verona Monte Baldo 3
Avventura in montagna Alpinista Campolongo di Cadore (BL) 23/06/2012 24/06/2012 Treviso 3
Avventura sicura con cani da soccorso Amico degli Animali, Infermiere Valle San Felicita-Romano d'Ezzelino 28/04/2012 30/04/2012 Vicenza 3 Valli 2
P.C. - Infermiere e amico degli animali Amico degli Animali, Infermiere Montecchia di Cr. (VR) 02/06/2012 03/06/2012 Vicenza Piccole Dolomiti 3
La fucina dell'artigiano Artigiano, Lavoratore in cuoio Cittadella (PD) 24/03/2012 25/03/2012 Padova Del Brenta 1
Animazione: con il carrozzone Artista di strada Base Scout Airone - Erbé (VR) 01/06/2012 02/06/2012 Verona est 3
Giocolattore - il carrozzone degli artisti Artista di strada, Attore Forte Marghera - Mestre 24/03/2012 25/03/2012 Venezia Mestre 1
Il circo delle pulci Artista di strada, Attore Base scout Adige Legnago 31/03/2012 01/04/2012 Verona est 1
Astronomia: alla ricerca delle sfere del drago Astronomo Base Scout Airone - Erbé (VR) 10/03/2012 11/03/2012 Verona est 1
Astronomo Astronomo Asiago (VI) 14/04/2012 15/04/2012 Padova Colle Mare 1
I sentieri delle stelle Astronomo Cavaso del Tomba, Monte Tomba(TV) 23/06/2012 24/06/2012 Castelfranco 3
I Raccontastorie Attore, Folclorista loc. Montaner- Sarmede (TV) 01/06/2012 03/06/2012 Vittorio veneto 3
Le follie del Campeggiatore Campeggiatore Parco Fenice - Padova 14/04/2012 15/04/2012 Padova Colle Mare 1
Campeggiatore No problem: strada non c'è inventala Campeggiatore Campocroce di Mirano (VE) 21/04/2012 22/04/2012 Scorzè 2
Into the wild Campeggiatore Cornedo Vicentino (VI) 29/04/2012 30/04/2012 Vicenza Piccole Dolomiti 2
Campeggiatore Hi-Tec Campeggiatore Istrana (TV) 16/06/2012 17/06/2012 Scorzè 3
Pionieristica: il nodo di Silente Campeggiatore Base Scout Airone - Erbé (VR) 16/06/2012 17/06/2012 Verona est 3
Fuga dall'isola deserta Campeggiatore Base scout di Mazzorbetto (VE) 22/06/2012 24/06/2012 Venezia Mestre 3
Campeggiatore Campeggiatore Base Sangam - Bovolone (VR) 23/06/2012 24/06/2012 Verona est 3
Astuzie e manualità del trapper Campeggiatore, Cuoco Base Scout Adige Legnago (VR) 12/05/2012 13/05/2012 Verona est 2
Pionieristica: angolo di squadriglia Campeggiatore, Maestro dei nodi Base scout Adige - Legnago (VR) 28/04/2012 29/04/2012 Verona est 2
Campeggiatore e pompiere Campeggiatore, Pompiere Falzè di Piave (TV) 26/05/2012 27/05/2012 Vittorio veneto 2
Kayak e Canoa Canoista Motta di Livenza 19/05/2012 20/05/2012 Vittorio veneto 2
Canoista Canoista Castelmassa (RO) 26/05/2012 27/05/2012 Rovigo 2
Guida da te la tua canoa Canoista Morgano (TV) 02/06/2012 03/06/2012 Scorzè 3
Canoa/kayak-natura-trapper Canoista, Naturalista Isola fiume Adige-Legnago (VR) 15/06/2012 17/06/2012 Verona est 3
Pescatori in canoa Canoista, Pescatore Base scout di Mazzorbetto (VE) 26/05/2012 27/05/2012 Venezia isole 2
Navigando sulle onde Canoista, Pescatore Base scout di Mazzorbetto (VE) 16/06/2012 17/06/2012 Venezia Mestre 3
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Nome campetto Specialità  di riferimento Località  del campo Inizio Fine Zona Organizzatrice SCAGLIONE 
APERTURA

High scout musical Cantante, Danzatore Mestre (VE) 12/05/2012 13/05/2012 Venezia Mestre 2
Musicanto five Cantante, Musicista Castelvero di Vestenanova (VR) 26/05/2012 27/05/2012 Verona est 2
Cicloscouting Ciclista Bussolengo (VR) 09/05/2012 10/05/2012 Verona Monte Baldo 2
Cuoco con il fuoco: cucina da campo Cuoco Base scout Adige- Legnago (VR) 14/04/2012 15/04/2012 Verona est 1
Scout - Masterchef Cuoco Base scout Frontiere Aperte" Bolca (VR) 29/04/2012 01/05/2012 Vicenza Berica 2
Un, due, tre... cuoco!! Cuoco Base Sangam - Bovolone (VR) 19/05/2012 20/05/2012 Verona est 2
A tutto trappeur Cuoco Bassano del Grappa (VI) 19/05/2012 20/05/2012 Vicenza 3 Valli 2
Il folclore in cucina e non solo Cuoco, Folclorista Schio (VI) 28/04/2012 29/04/2012 Vicenza 3 Valli 2
Esperto del computer-Smonta e rimonta Esperto del computer Santa Lucia di Pescantina (VR) 23/06/2012 24/06/2012 Verona Monte Baldo 3
Indiana giga e l'osservatore maledetto Esperto del computer, OsservatorePadova 17/03/2012 18/03/2012 Padova Del Brenta 1
Internazionale: sogni a colori Folclorista Valeggio sul Mincio- Cà Fornelletti (VR) 12/05/2012 13/05/2012 Padova Colle Mare 2
Giocattolaio Giocattolaio Grantorto (PD) 02/06/2012 03/06/2012 Padova Del Brenta 3
Infermiere Infermiere Base Sangam - Bovolone (VR) 09/06/2012 10/06/2012 Verona est 3
Pronto Intervento Infermiere, Pompiere Vigasio (VR) 02/05/2012 03/05/2012 Verona Custoza 2
Insieme nell'emergenza Infermiere, Pompiere Villa degli Armeni-S.Zenone degli Ezzelini05/05/2012 06/05/2012 Vicenza 3 Valli 2
Estote Parati Infermiere, Pompiere Venezia 16/06/2012 17/06/2012 Venezia isole 3
Alla corte di mastro Manello Lavoratore in cuoio Fiesso Umbertiano (RO) 10/03/2012 11/03/2012 Rovigo 1
Maestro dei nodi Maestro dei nodi Monigo (TV) 10/03/2012 11/03/2012 Treviso 1
Maestro dei nodi Maestro dei nodi Loc. Villa di Villa-Cordignano (TV) 14/04/2012 15/04/2012 Vittorio veneto 1
Tra l'acqua e il fuoco Pompiere Mestre (VE) 10/03/2012 11/03/2012 Venezia Mestre 1
Prepararsi all'emergenza Pompiere, Corrispondente radio Padova 02/06/2012 03/06/2012 Padova Colle Mare 3
Orienteering- Sulle orme del gatto con gli stivali Topografo Base Scout Airone - Erbé (VR) 31/03/2012 01/04/2012 Verona est 1
Orienteering..corsa all'ultima tappa- topografo Topografo Villadose (RO) 05/05/2012 06/05/2012 Rovigo 2
Topografia sulle mappe di Rubber cappello di paglia Topografo Base Scout Airone - Erbé (VR) 05/05/2012 06/05/2012 Verona est 2
Topografia Topografo Base Scout Marcador, Mel (BL) 01/06/2012 03/06/2012 Belluno 3

Regole di partecipazione
I campetti di specialità sono un’ulteriore occasione per i ragazzi di approfondire le proprie capacità personali, sviluppando attitudini verso cui credono di essere portati. La partecipazione al campo è 
legata all’essere in cammino per la conquista della specialità del campetto.
Partecipare al campetto di specialità non significa aver conquistato la specialità.
I ragazzi che possono partecipare ai campetti devono essere nati tra il 01/01/1998 al 31/12/2000.
Una volta pre-iscritti su internet la rinuncia va fatta entro 10 giorni dalla data di inizio del campetto altrimenti si perde la quota in ogni caso.
Si possono iscrivere allo stesso campetto non più di 2 ragazzi per reparto
La quota è di 17,00 euro per i campetti di due giorni e 28,00 euro per quelli di tre giorni, la quota va' consegnata direttamente al campetto.
È importante che la scheda d’iscrizione assieme alla scheda medica sia completa di tutti i dati, della presentazione del capo reparto e del capo squadriglia oltre alla firma di autorizzazione dei 
genitori.
Se non arriva la scheda di iscrizione e la scheda medica (autocertificazione, non è necessaria la firma del medico) al capo campetto entro 15 gg dalla pre-iscrizione, pre-iscrizione stessa verrà 
annullata.
È importante che ogni ragazzo che partecipa al campo sia censito per l’anno scout 2011-2012 (garantisce il capo reparto)
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Ogni E/G può partecipare al massimo a due campetti di specialità.
Si partecipa al campo in uniforme completa.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE (http:/www.veneto.agesci.it link EG link campetti di specialità 2012 a partire da metà febbraio)
Per iscriversi a un campetto di specialità è sufficiente:
1. Cliccare con il mouse sul nome del campetto che vi interessa. Verranno così visualizzati tutti i dati del campetto;
2. Cliccare a fondo pagina su “Iscriviti al Campetto” per visualizzare il modulo d’iscrizione.
3. Inserire i dati richiesti (verrà richiesto il codice di censimento) e confermali con l’apposito tasto;
4. Se avete inserito tutti i data correttamente e c’è ancora posto, vi verrà comunicato l’indirizzo dove spedire le schede e riceverete una mail di conferma. NB se il codice censimento è errato non 

sarà possibile effettuare l'iscrizione.
5. Ragazzo, capo reparto, capo squadriglia e genitore compilano la scheda d’iscrizione e la spediscono via posta tradizionale all’indirizzo che vi viene dato in fase di iscrizione. Il capo reparto 

certifica che il ragazzo sia censito e quindi assicurato per l’anno in corso. Non vengono spediti soldi.
6. Entro due settimane dall’inizio del campetto, il capo campetto spedirà l’invito al ragazzo o via posta tradizionale o via e-mail. Nel caso di invio via e-mail, il capo campetto spedirà una mail per 

conoscenza al capo reparto.
7. Il capo reparto deve assicurarsi che ogni comunicazione che riceve via mail ( o in altro modo) sia conosciuta dal ragazzo.
8. Il ragazzo partecipa al campo e all’arrivo consegna la quota al capo campo.

Domande e dubbi.
• Come funziona la lista di attesa? Quando un campetto raggiunge il numero massimo d’iscritti, tutte le successive iscrizioni vanno in una lista di attesa. Questo permette al capo campetto, nel caso 

qualcuno disdica l’iscrizione, di sostituire il posto liberato. Questa lista non garantisce in alcun modo la partecipazione al campo.
• Come capisco se la mia iscrizione è andata in lista di attesa? Quando si tenta di iscriversi ad un campetto con la lista di attesa aperta viene mostrato un messaggio di avviso. L’iscrizione viene 

fatta in ogni caso ma vi verrà ricordato che è andata in lista di attesa.
• Perché tutte queste operazioni? L’iscrizione internet non è altro che una pre-iscrizione che vi garantisce un posto nel campetto da voi scelto (salvo che non sia andata in lista d’attesa). La scheda 

d’iscrizione completa, ci rende a tutti gli effetti, iscritto al campetto.
• Se per qualche motivo non confermate l’iscrizione inviando la scheda, il capo campetto ha facoltà di dare ad un’altro (preso dalla lista di attesa) il vostro posto.
• Se per qualche motivo siete costretti ad annullare la vostra iscrizione dovete comunicarlo entro 10 giorni dall’inizio del campetto direttamente al capo campo.
• Se non comunicate la disdetta entro i 10 giorni o non vi presentate al campetto dovrete comunque versare la quota, da consegnare al capo reparto che la darà all’incaricato di branca EG della 

propria zona.
• Se dovete fare una cancellazione o modifica dell’iscrizione andate sulla pagina web dei campetti e cliccate sulla sezione “modifica e cancellazione iscritti”

Maestri di specialità

Per gli esploratori/guide che volessero partecipare come maestro di specialità ai campetti, cioè quei ragazzi che hanno già conseguito la specialità del campetto e sono in cammino per la tappa 
della competenza, e volessero partecipare in supporto al capo campetto devono seguire queste procedure:
1. Informare il vostro capo reparto della vostra voglia e volontà a partecipare al campetto come Maestro di specialità.
2. Il Capo Reparto contatterà prima il capo campetto, per i primi chiarimenti e modalità di partecipazione attiva;
3. Il ragazzo compila la scheda d’iscrizione barrando la casella “PARTECIPO AL CAMPETTO COME: MAESTRO DI SPECIALITÀ” la consegna al Capo Reparto che la invia prima all’indirizzo 

maestrospec@veneto.agesci.it e alla mail del capo campo, la scheda cartacea va inviata direttamente al capo campetto una volta confermata la partecipazione.
4. Se si partecipa al campetto un giorno solo, non si è tenuti a pagare la quota prevista, viceversa se la partecipazione al campetto è completa si  deve pagare la quota intera prevista (€ 17,00 per 

due giorni ed € 28,00 per i campetti di tre giorni); 
5. Le modalità e la partecipazione al campetto di specialità, sono da concordare direttamente con il capo campo tenendo sempre informato il tuo capo reparto;
6. Il numero massimo d’iscritti come Maestro di Specialità è di 5 ragazzi, oltre al numero complessivo di esploratori e guide previsti al campetto, è importante sapere che è a discrezione del 

capo campetto accettare oppure no la partecipazione del maestro di specialità.
7. Per qualsiasi dubbio o problema scrivete all'indirizzo mail maestrospec@veneto.agesci.it

3

http:/www.veneto.agesci.it
http:/www.veneto.agesci.it
mailto:maestrospec@veneto.agesci.it
mailto:maestrospec@veneto.agesci.it

