PROGRAMMA WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA

Venerdì Ore 10.45 e ore 11.45
•

Workshop di intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio
(shaving horse ), di cui siamo ambasciatori ufficiali per l’Italia

•

Workshop di tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con
varie esche, primitivo

•

Workshop su tecnologie primitive come creare oggetti e strumenti, oppure frecce, punte,
lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la caccia in caso di emergenza o
sopravvivenza
Venerdi alle ore 14.00 - 16.00 - 17.00

•

Workshop di sopravvivenza per la preparazione di un BOB ( Bug Out Bag ) o di un EDC (
Every Day Carry ) e del loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari

•

Workshop di avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala Sioux, con il montaggio di
un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali della loro cultura
abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su bersagli 3D

•

Workshop sull’utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness
Sabato alle ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30

•

Workshop di intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio
(shaving horse ), di cui siamo ambasciatori ufficiali per l’Italia

•

Workshop di tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con
varie esche, primitivo

•

Workshop su tecnologie primitive come creare oggetti e strumenti, oppure frecce, punte,
lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la caccia in caso di emergenza o
sopravvivenza
Sabato alle ore 14.00 - 16.00 - 17.30 - 18.30
- Workshop di sopravvivenza per la preparazione di un BOB ( Bug Out Bag ) o di un EDC (
Every Day Carry ) e del loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari

•

Workshop di avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala Sioux, con il montaggio di
un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali della loro cultura
abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su bersagli 3D

•

Workshop sull’utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness
Domenica alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 -12.00

- Workshop di intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio
(shaving horse ), di cui siamo ambasciatori ufficiali per l’Italia
•

Workshop di tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con
varie esche, primitive

•

Workshop su tecnologie primitive come creare oggetti e strumenti, oppure frecce, punte,
lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la caccia in caso di emergenza o
sopravvivenza

Domenica alle ore 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.30.
•

Workshop di sopravvivenza per la preparazione di un BOB ( Bug Out Bag ) o di un EDC (
Every Day Carry ) e del loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari

•

Workshop di avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala Sioux, con il montaggio di
un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali della loro cultura
abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su bersagli 3D

•

Workshop sull’utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

