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Il 2012 è stato un anno abbastanza intenso per il Settore Nautico Regionale in quanto, oltre alle 
ormai consolidate attività che vengono svolte da anni, ci sono state alcune novità. 

Si sono svolti anche quest’anno i Campetti di Specialità di Velista, Battelliere, Canoista in 
collaborazione con la regione; hanno partecipato ventidue E/G con una Staff di dieci persone tra 
Capi e R/S provenienti da Rimini e Cesena. 

La prima Domenica di Maggio si è svolta a Cesenatico la “2° Regata Memorial Edo Biasoli”. La 
competizione ha visto la partecipazione di sette equipaggi tutti su barche a vela classe “Trident”, 
provenienti dal Settore Nautico dell’Emilia/Romagna e dal Settore Nautico delle Marche. La Regata 
verrà ripetuta anche il prossimo anno ed è aperta a tutte i Settori Nautici Regionali.   

 Nel mese di Luglio si sono svolte per la prima volta nella Zona di Rimini le Piccole Orme per la 
Branca L/C; ma la novità è che sono state piccole orme nautiche con la collaborazione del Settore 
Nautico. Infatti si sono svolte alla Base Nautica di Rimini, hanno visto la partecipazione di trenta 
L/C, la Staff era composta dai Responsabili di Zona della Branca e da alcuni Capi della Pattuglia 
Nautica; evento molto positivo e da riproporre. 

Sempre alla Base Nautica si è svolto nel mese di Settembre lo “Scouting Voga”, tradizionale 
giornata di sfida tra Squadriglie di reparti nautici e di reparti “terrestri”, con giochi esclusivamente 
nautici. Purtroppo non c’è stata molta partecipazione e ciò è stato motivo di riflessione nella verifica 
tra i Capi Reparto (occorre rivedere la data, il lancio, e forse una forma nuova). 

Finalmente con la nomina del Capo Centro (Tonini Stefano, alias Tonno), il Centro si è riorganizzato 
e ha dato notevole supporto ai reparti che hanno fatto il Campo Estivo alla Base Nautica (venti 
reparti provenienti da molte regione d’Italia) e che hanno tutti chiesto di fare attività nautica. 

Il Consiglio Regionale ha dato parere favorevole per lo svolgimento del “1° Campo Regionale 
Nautico” che si farà nel 2013. Il Campo oltre agli otto Reparti Nautici e ad Indirizzo Nautico sarà 
aperto anche a otto Reparti “Tradizionali”  della regione che verranno gemellati a essi. Dopo vari 
sondaggi si è optato per il Lago di Barrea, unico luogo in grado di ospitare 16 reparti e già con 
alcune strutture in loco. La regione ha stanziato per tale evento 1.500 €. Al campo, di concerto con 
il Settore Internazionale Regionale, dovrebbero partecipare anche due Reparti Nautici Europei. Il 
Campo Regionale ha come scopo, oltre a quello di consolidare i Reparti che partecipano 
regolarmente alla vita e alle attività del Settore, quello di farsi sempre più conoscere in regione per 
sviluppare lo scoutismo nautico regionale e, far vivere e diffondere la metodologia scout in ambiente 
acqua a un sempre maggior numero di Unità. Inoltre sarà motivo di verifica e riflessione, dopo 
quattro anni di regionalizzazione del Settore Nautico.  



 

Con la Nave Scuola “Stella del Mare” è stata realizzata una Route con un noviziato di Nonantola di 
sette giorni, con partenza da Rimini fino ad Ancona e ritorno. E’ stata un’occasione di 
sperimentazione e sicuramente può essere una proposta alternativa per Clan e Noviziati alle 
tradizionali Route. 

La Base Nautica di Miramare di Rimini “Edo Biasoli” ha ospitato quest’anno circa 800 E/G e 100 L/C 
provenienti da molte regioni italiane che hanno scelto di vivere il Campo Estivo e le Vacanze di 
Branco in ambiente acqua. La Base è molto frequentata anche durante l’anno da molti Gruppi della 
Regione Emilia/Romagna per uscite di San Giorgio, uscite di Reparto, uscite dei Passaggi, ecc. 

Nel 2012 si sono svolti tre Asili dei Capitani, a cui hanno sempre partecipato tutti i Capi dei Reparti 
del Settore, i membri della Pattuglia Nautica e i Capi che svolgono servizio nel Centro Nautico. Il 
primo è stato fatto a Cesena, dove c’è un Reparto Nautico maschile e uno a Indirizzo Nautico 
femminile, il secondo alla Base di Rimini a cui ha partecipato anche l’Incaricato Regionale alla 
Branca E/G, e il terzo a Val d’Enza (PR) dove c’è un Reparto Nautico. 

Per il 2013 le attività prevalenti saranno:  

- Campo Regionale Nautico 

- Campetti di Specialità 

- Piccole Orme L/C 

REPARTI DEL SETTORE NAUTICO REGIONALE EMILIA/ROMAGN A 

RIMINI 5  Misto     NAUTICO 

RIMINI 2  Misto     NAUTICO 

CESENA 3  Maschile    NAUTICO 

CESENA 3  Femminile    INDIRIZZO NAUTICO 

ALFONSINE 1   Misto    INDIRIZZO NAUTICO 

BAGNACAVALLO 1   Misto    INDIRIZZO NAUTICO 

VILLANOVA 1   Misto    INDIRIZZO NAUTICO 

VAL D’ENZA 1   Misto    NAUTICO 
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