


Vivremo un'avventura all'aria aperta sia di giorno che di
notte,mettendoci a confronto con la montagna e le sue sfide.

Impareremo a muoverci con disinvoltura, ma in sicurezza
tra boschi, ascese in vetta, ferrate e arrampicate.

Ecco cosa sarà indispensabile : carta di specialità,
una camicia a quadri per tutti, + per le ragazze

una gonna lunga e per i ragazzi cappello di paglia
(alla contadina); un dolce tipico, uniforme completa,
gavetta, tazza, un piccolo zainetto da escursionismo

(che useremo subito!) scarponi (da indossare alla
partenza!) e scarpe da ginnastica, maglione e
giacca a vento, poncho/k-way, torcia elettrica,
necessario per lavarsi, materassino + sacco a

pelo, vangelo, borraccia, quaderno e scheda
medica con vaccinazioni. Chiavettacon

almeno 4Gb di spazio per le foto!

AVVENTURA
CAMPO di Specialità di ALPINISTA consigliato per guide ed esploratori!

ON THE ROCKVOL  IX

siete pronti alla sfida?
Il ritrovo è fissato per venerdì 22 Giugno 2018 presso la piazza del
 Municipio di Caprie (TO) alle ore 13:00 “già mangiati” e con 15 € di
   quota. Il campo si concluderà alle medesime coordinate per le ore
     16:30 di domenica 24 Giugno

allora, siate preparati!

TI ASPETTIAMO!
I capi: Nicolas, Giulia, Eleonora, Veronica, Gino, Paolo, Irene, Pier e Carlo
Chi li possiede (ma non si deve comprare nulla!) può portare: kit da arrampicata, imbragatura, scarpette, 
caschetto ecc...sempre che vi stia nello zaino!!! Vi preghiamo di comunicarci se portate del materiale vostro 
entro domenica 3 giugno all'indirizzo avventuraontherock@gmail.com
Per ogni necessità durante in campetto chiamare 348-8194127 ~ 342-5937205 durante il campo saranno gli unici cellulari in funzione!





emergenza ?
estote parati !

aiuta gli avengers a
salvare il mondo!
2 2  - 2 4 giugno 2 0 18

almese

Avengers di riferimento

Andrea  3 3 5 .69 8623 2 
                fe rrige l@ gm a il.com

M arzia  3 3 8.60 89 816
               m a rzia a 9 2@ hotm a il.it

infermiere - pompiere - topografo - guida-

 corrispondente radio- nuotatore - segnalatore







Un Po stranoUn Po strano
Parti con noi per un viaggio alla 

scoperta dei �umi e dei loro 
segreti... navigherai sul Tanaro e 

sul Po in canoa e in zattera  
osservando la natura!

Imparerai a guidare diverse 
imbarcazioni, a progettare un 

percorso lungo il �ume e a gestire 
situazioni di emergenza in acqua.

Vieni a passare qualche giorno con 
noi per imparare nuove tecniche, 

ma soprattutto per divertirti!

Rivarone (AL) - 22/23/24 giugno 2018

Se hai dei dubbi o vuoi sapere qualcosa in più puoi contattarci!

Stefano 335 59 57 666
  stefano@scaglionefalegname.com

Marta 339 76 58 961
  martamttn@gmail.com 

canoista
fluviale
e... un po’ di
maestro dei nodi



AAA Giàll'Incirco 
Hollywood

Vuoi far parte anche tu del grandioso mondo del 
circo?

Ti aspettiamo al campetto di specialità 
Giàll'Incirco Hollywood

dal 22 al 24 giugno 2018
a S. Antonino di Susa 

Per info e dettagli:
Chiara 3382622399 chia.cuttica@gmail.com
Giacomo 3386933596 ferramoscagiacomo@yahoo.it



 

 

 

dario@fuoridalgregge.it
martina.mattalia@gmail.com
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Luogo: Viverone 
Data:29-30 Giugno e 1 Luglio 
Capi Campo: Valeria Marzachi e 
Alessandro Bono 
Telefoni:Alessandro: 333-4248622 
               Valeria:       327-4744429 
Specialità Trattate: 
Velista, Canoista, Corrispondente 
Radio, Maestro dei nodi e Nuoto 
salvamento 




