
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 : 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, magliette di

 ricambio, materassino + sacco a pelo, borraccia,
 quaderno e scheda medica con vaccinazioni.

 Chiavetta con almeno 4Gb di spazio per le foto.

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

ON THE ROCK VOL X

siete pronti alla sfida?
Il ritrovo è fissato per venerdì 28 Giugno 2019 presso il Parcheggio attacco
    ferrata Sacra di S.Michele - Carlo Giorda, Sant’ Ambrogio alle ore 13:00
       “già mangiati” e con 15 € di quota. Il campo si concluderà presso la

    piazza del Municipio di Caprie alle ore 16:30 di domenica 30 Giugno.

allora, siate preparati!

ti aspettiamo!
I capi: Nicolas, Giulia, Eleonora, Veronica, Gino, Paolo, Irene e Claudia

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 9 giugno all'indirizzo avventuraontherock@gmail.com
Per ogni necessità durante in campetto chiamare 348-8194127 (Giulia) ~ 342-5937205 (Nicolas) durante il campo

saranno gli unici cellulari in funzione!









SETTORE NAUTICO 
AGESCI PIEMONTE

C A M P O  R E G I O N A L E  D I  S P E C I A L I TÀ  E G

CANOISTA • VELISTA • NUOTO SALVAMENTO
MAESTRO DI NODI • CORRISPONDENTE RADIO

28-29-30 GIUGNO 2019

CENTRO NAUTICO LAGO DI VIVERONE
CIRCOLO VELICO AVNO STRADA STATALE 228 
DEL LAGO DI VIVERONE, 1 
FRAZ. ANZASCO PIVERONE (TO) Bono Alessandro 3334248622 e-mail alessandrobono89@yahoo.it

Marzachi Valeria 3274744429

mailto:alessandrobono89@yahoo.it


 

LE DITA  

PIU’ VELOCI DEL 

WEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se hai sempre apprezzato la rude maestria degli artigiani del 
vecchio west e sogni di diventare bravo a lavorare il legno o di 

cimentarti nell’arte della lavorazione di cuoio e pellame…. 
Partecipa! 

 

SPECIALITA’: 

ARTIGIANO - LAVORATORE IN CUOIO 
 
 

 
5-6-7 Luglio 2019 

Verzuolo (CN) 
 
 

Contatti dei Capi Campo: 
 

Zauli Erik  zaulierik@gmail.com   340-379.34.38 
Dora Penzone dorapenzone@gmail.com  347 679 4949 
 
 
 

 http://www.facebook.com/LeDitaPiuVelociDelWest 

mailto:zaulierik@gmail.com
mailto:zaulierik@gmail.com
mailto:dorapenzone@gmail.com
mailto:dorapenzone@gmail.com
http://www.facebook.com/LeDitaPiuVelociDelWest
http://www.facebook.com/LeDitaPiuVelociDelWest
http://www.facebook.com/LeDitaPiuVelociDelWest
http://www.facebook.com/LeDitaPiuVelociDelWest
file:///F:/Immagine:Lavoratore_in_Cuoio.jpg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agescicanda1.org/public/wp-content/uploads/2010/11/artigiano.jpg&imgrefurl=http://www.agescicanda1.org/public/?page_id%3D133&usg=__h5Ch8H5Sc5Rc3DKuxfsHM2e3Z30=&h=291&w=291&sz=15&hl=it&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PRXEqnzoYkrmHM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q%3Dspecialit%C3%A0%2Bartigiano%26um%3D1%26hl%3Dit%26safe%3Doff%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=85J2TbnWH43dsgaciqmKBQ


 

 

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/dario@fuoridalgregge.it
file:///C:/Users/USER/Downloads/martina.mattalia@gmail.com




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) - 21/22/23 giugno 2019

Se hai de 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






