WWW.AVVENTUROSAMENTE.IT - PROGETTO SURVIVAL CACHE
Avventurosamente.it promuove una nuova tipologia di cache: il survival cache.
Il survival cache è un normale cache nel quale vengono inseriti degli oggetti che possono essere utili in caso di sopravvivenza
(sperando che nessuno ne abbia mai bisogno), questi oggetti possono essere ad esempio: filo di nylon, fiammiferi, fischietto,
chiodi, fascette, elastici, piccoli prontuari di sopravvivenza, ecc. Il survival cache trova la sua collocazione ideale in luoghi
montani, nei pressi di rifugi non presidiati o comunque in posti distanti da abitazioni.
IMPORTANTE: Per consentire una semplice ricerca dei survival cache all'interno del database di www.geocaching.com è
bene che inserisci nel nome del cache (Nickname) le parole "Survival Cache I" dove "Survival Cache" indica che si tratta di
un kit di sopravvivenza e "I" è la sigla automobilistica internazionale dell'Italia (per gli altri paesi controlla http://
it.wikipedia.org/wiki/Sigla_automobilistica_internazionale). Questa dicitura può essere seguita, dopo un trattino, dal luogo
dove hai nascosto il tesoro o dal nome che vuoi dargli. A parte questa piccola regola, attieniti al regolamento ufficiale: http://
www.geocaching.com/about/guidelines.aspx.
I foglietti qui sotto (da ritagliare), hanno la giusta dimensione per essere inseriti in un porta rullino fotografico da 35 mm (che è
la dimensione minima di un cache), sono il distintivo del progetto Survival Cache e spiegano in breve il geocaching e tale
progetto. Hai a disposizione 5 fogli esplicativi, da inserire nella scatola, in cui la linea nera in basso serve per scrivere il tuo
nome, o quello di chi ha nascosto il survival cache. Il foglietto “SITO GEOCACHING” è da attaccare alla parte esterna del
contenitore, che conviene comunque inserire in una bustina di plastica trasparente (ad esempio quelle da congelatore),
mentre il “LOG” serve per tenere traccia delle visite e del movimento del materiale all’interno del survival cache.
Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattare un membro dello staff di www.avventurosamente.it.
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Il contenitore è parte di un gioco mondiale di caccia al tesoro con il GPS: il geocaching.
Se lo hai trovato per caso, ti preghiamo di non spostarlo o saccheggiarlo, puoi scambiare
uno o più oggetti con i tuoi e compilare il log. Se sei curioso o hai reclami visita i siti
internet: www.geocaching.com o www.geocaching-italia.com
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Questo mini pacchetto di sopravvivenza è stato nascosto da un utente di
Avventurosamente.it con lo scopo di incentivare il geocaching in montagna e di mettere a
disposizione degli escursionisti piccoli oggetti utili nelle emergenze e non. Abbi cura di
quello che trovi, potrebbe aiutare qualcuno. Richiudi bene la scatola. Puoi prelevare uno
di questi biglietti, se non è l’ultimo.
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Congratulazioni, lo hai trovato!
Intenzionalmente o meno!
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LOG

Inserire data, nome, email (se
disponibile), oggetti prelevati e oggetti
inseriti.
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NON BUTTARE
(leggi all’interno)

