EagleWay
Documento riepilogativo
16 Febbraio 2017
Buona Strada, Buon Cammino e Buona Rotta a tutti voi.
Questo documento serve a riepilogare e a definire tutto ciò che iguarda l’evento
Federale EagleWay rivolto ai rover della FederScout.
Di seguito troverete tutte le informazioni sul programma, i luoghi, i costi e I
dettagli sull’evento.
Iscrizione e Dati
La data di scadenza per l’iscrizione all’evento è definita nel 28/02/2017
Entro tale data ogni Associazione partecipante dovrà compilare il file Google:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxrDumDwxbjfMxsSLqmeYe26CliEPB9r0LlN4WFues/edit?usp=sharing
Tutti I dati su ogni singolo Rover e Capo partecipante sono necessarie anche per
la creazione delle Compagnie di Formazione
Sempre entro la stessa data per ogni partecipante dovrà prevenire una caparra
sulla quota campo di 40€ presso il conto federale:
Intestato: FEDERSCOUT FEDERAZIONE DEL MOVIMENTO SCOUT
ITALIANO
IBAN: IT90 D033 5901 6001 0000 0139 703
Causale: ACCONTO EW [N] PARTECIPANTI ASS. [NOME ASSOCIAZIONE]
(dove per [N] è indicato il numero dei partecipanti e [NOME ASSOCIAZIONE] la
sigla della propria ssociazione)
Logo-Distintivo e Maglietta
(si opta per questi, vista
l’inesistente risposta
sulle preferenze)

Programma
Come deciso dall’inizio il campo si svolgerà dal 29/07/2017 al 05/08/2017
Sabato 29/07
14.00 Incontro e Apertura
15.30 Divisione in Compagnie e Consegna Materiale
16.30 Partenza per le Route
dalla sera di Sabato 29/07 alla mattina di Mercoledì 2/08
Route delle Compagnie/Clan di formazione (CdF)
(orari a totale discrezione dei Capi Compagnia/Clan designati)
Prove Challenge
Discussioni e Veglie in preparazione della Carta del Rover Federale (CdRF)
Mercoledì 2/08
12.00 Incontro al campo base
Sistemazione e Montaggio Campo
16.00 Discussioni per Argomenti d’interesse Gruppi Misti (Prep. CdRF)
21.00 Fuochi di Bivacco per coppie di CdF
Giovedì 3/08
10.00 Verifica Route e Prove Challenge
16.00 Discussioni per Argomenti d’interesse Gruppi Misti (Prep. CdRF)
21.00 Veglia per CdF
Venerdì 4/08
10.00 Stesura CdRF
16.00 Stesura e Assemblaggio CdRF
21.00 Cerimonia Generale Firma CdRF
Sabato 5/08
10.00 Smontaggio e Pulizia Campo
12.00 Cerimonia di Chiusura e Saluti
Percorsi
Attualmente sono stati individuari 4 percorsi in Val Codera e 4 tra val dei Ratti,
Legnone, val Masino, val Chiavenna e Sentiero del Viandante. Tutte zone
comunque interessate dalle attività delle Aquile Randage.
Le partenze dei percorsi individuati sono tra Novate Mezzola, Verceia e Bagni di
Masino.
Tutti i percorsi individuati saranno forniti con percorso segnato su carta, quote,
riferimenti rifugi e punti notte, indicazioni acqua, tempi e difficoltà di percorrenza,
altitudine, salita e discesa e possibilità di montare tende nei singoli punti.
Attualmente abbiamo il numero di percorsi confermati ma attendiamo che tra gli
8 individuati in val Codera ne vengano scelti 4 da chi gestisce la valle

Costi, Luoghi e Campo Fisso
Stiamo lavorando sui preventivi per dotare di tutto ciò che serve il terreno che è
stato individuato presso Colico. Terreno che può ospitarci tutti al prezzo più
basso, ma terreno spoglio da dotare di Bagni, gazebo per l’ombra, acqua e
corrente. Per la maggior parte di queste cose abbiamo già un preventivo di spesa,
per altre siamo in attesa.
Abbiamo però un’alternativa presso un terreno attrezzato di tutto presso Novate
Mezzola, all’ingresso di Val Codera. Terreno più costoso ma “pronto”.
La decisione sull’uno o sull’altro terreno, anche per tempi di prenotazione e
definizione del campo fisso avverrà entro il 24 Febbraio.
Il costo varia da circa 50€(stimati per avere tutti i servizi) a 80€ a testa per il
periodo che va dal 2 al 5 Agosto (dai 10€ ai 16€ giornalieri a testa).
Il che mi fa supporre nell’ipotesi più costosa una quota campo di 100€
(considerando 80€ terreno + 20€ spese materiale e altro) a testa.
La quota campo, sommata al contributo Federscout servirà a coprire oltre al costo
del terreno, distintivi e magliette, un contributo ad ogni CdF per gli spostamenti, i
costi accessori per materiale di cancelleria per la stesura della CdRF, Materiale
Stampato etc.
Tutto sarà regolarmente documentato e tutte le quote passeranno pe rintero sul
conto bancario Federale.
Da tale conto sono esclusi tutti gli spostamenti ed il mangiare, per il quale ogni
ronda dovrà organizzarsi autonomamente, sapendo che si avrà la possibilità di
fare la spesa alla partenza delle route e una volta al campo fisso.
(per una stima di spesa per il mangiare io considero 10€ giornalieri a testa)

Info e Contatti
Per tutto ciò che riguarda l’organizzazione vi rimando ai gruppi Facebook e ai file
già condivisi (che chiedo a tutti di aggiornare con le ultime notizie):
https://www.facebook.com/groups/CTN.ROVER/?fref=ts
https://docs.google.com/document/d/11ecYJMdIeWJyQRbDzy372pitwEg9P9ovkJI
xnWgUQ74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VxrDumDwxbjfMxsSLqmeYe26CliEPB9r0LlN4WFues/edit?usp=sharing
Per qualunque info e notizia qui non riportata o chiarimento potete contattarmi
via mail su muggiri@gmail.com
via Cell. o WhatsApp al +39 328 712 7731
(se mi chiamate e non dovessi rispondere scrivetemi chi siete e vi richiamo)
Colgo l’occasione per scusarmi se qualcuno non è stato contattato o ricontattato,
e spero che tutti siate a buon punto nell’organizzare le vostre Compagnie e i
vostri Clan per l’EagleWay.
Vi auguro Buona Strada, Buon Cammino e Buona Rotta
Michele Muggiri

