
RADUNO NAZIONALE  
CSEN SURVIVAL 

15-16-17 OTTOBRE 2021 

BASE SCOUT PIAZZOLE (BS) 

Vivere il presente e progettare il futuro 



PERCHE’ UN RADUNO? 

• CONOSCERSI 

• DEDICARE TEMPO ALLA FOMAZIONE 

• CONDIVIDERE IDEE, RISORSE E CRITICITA’ 

• SVILUPPARE NUOVE STRATEGIE 



COSA FAREMO 

• VENERDI’: Spazio per sostenere esami e 
convivialità. 

• SABATO: Laboratori tecnici e spazi formativi 

• DOMENICA: convegno istruttori 



VENERDI’ 15 

Accoglienza dal primo pomeriggio (h 13.30) 

L’intero pomeriggio sarà dedicato agli esami per 
il conseguimento di brevetto da operatore o 
istruttore ed eventuali passaggi di livello. 

 

Chi non è coinvolto negli esami può dedicare il 
momento alla convivialità e ad esplorare il 
territorio. 



SABATO 16 

• Proposta laboratori con rilascio attestato: 

 

KYT WALKEN 
Corso di human tracking 

TONI ROMANI 
Corso di animal tracking 

I laboratori hanno un numero di posti limitati, prevedono una parte di teoria la 
mattina seguita dalla pratica sul campo nel pomeriggio. Verranno attivati su 
richiesta degli iscritti e avranno un costo a parte. 



DOMENICA 17 

ASSEMBLEA ISTRUTTORI 
Ci sembra fondamentale dedicare uno spazio e un 

tempo ad un momento assembleare per: 

• Condividere problemi, speranze e necessità 
dell’associazione 

• Trovare risorse per proseguire nelle attività in modo 
sempre più efficiente e omogeneo 

• Progettare il futuro, individuando obiettivi, 
definendo strumenti efficaci e distribuendo le 
responsabilità. 



LA BASE SCOUT PIAZZOLE 

 Offre spazi adeguati per tutti: 80 

posti letto, sala riunioni, spazi 

attrezzati e 50Ha di bosco. 

 Si trova a pochi Km da Brescia. 

 E’ accessibile anche a persone 

con disabilità motorie. 

Abbiamo scelto di appoggiarci alla più grande base scout 
d’Italia perché: 
 



ARRIVARE A BRESCIA 

Situata nel centro dell’Italia del nord, Brescia è 
facilmente raggiungibile e molto ben collegata 
alle reti nazionali di trasporto: 

 
Orio al serio (BG) e Catullo (VR) 
 

Linea Torino-Venezia e collegamenti con Verona (sponda 
adriatica, emilia e trentino) e Milano (sponda tirrenica, Roma) 
 

Autostrade: A4 – A21 – A35  
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Weekend intero: 50€ 

• Venerdì: +15€ 

• Laboratori tracking: da definire a seconda del 
numero di iscrizioni 

• Navetta da e per stazione di BS: da calcolare in 
base alle richieste 

CERCASI SPONSOR: 
Su tutto il territorio nazionale ed estero per abbattere sia le quote di 
partecipazione che per sostenere le spese di viaggio di tutti i partecipanti 



ISCRIZIONI 

Dal 10 Novembre al 31 Dicembre 
 
Scrivendo a: adventureteam.asd@gmail.com  
Caludio Oliani: 3357323384 
 
Indicando: Nome e Cognome del/dei partecipanti 
 
Versando: una caparra di 30€ a: Adventure Team asd, causale: 
raduno nazionale csen survival  
IBAN IT36Y0329601601000067201412 

mailto:adventureteam.asd@gmail.com

