Salve a tutti, anche quest’anno CampoMartio si avvicina ed è tempo di prepararsi.
Come ben sapete però, questo non è un anno qualsiasi. Giunge dopo 2 anni in cui le
nostre guerre ed i nostri convivi hanno dovuto spesso lasciare il passo ad altro.
Non tutto questo “altro” è passato, ma è comunque tempo di battere via la polvere
da calzari e mantello e ripartire: ci attendono vecchi sentieri da ritrovare e nuovi
cammini da esplorare e colorare di Gesta Epiche, come Pian di Mezzo, il nostro
nuovo teatro bellico.
E come sempre, vi aspettiamo sul Campo!!

A- CAMPO MARTIO IN BREVE
Campo Martio XV si terrà dal 25 al 28 Agosto 2022 presso Pian di Mezzo di Monte
San Vicino, nelle vicinanze di San Severino Marche (MC);
Google Maps: https://goo.gl/maps/tzsFTWNmWTkgLVaD7
Come al solito l’evento inizierà nel pomeriggio di giovedì 25 per concludersi la
mattina di domenica 28.
Sarà necessario essere tutti già presenti dal giovedì mattina per allestire i campi, in
modo da espletare tutte le varie formalità burocratiche e partecipare a tutte le
attività preliminari e propedeutiche alla guerra.
Si ribadisce come ogni anno che:
- è richiesta la massima cura nell’aspetto in riferimento al popolo di appartenenza
scelto, come mostrato sul sito www.epika.eu, sezione “Popoli Guerrieri”;
- si segue la direttiva “plastica bandita”, ossia evitare l’utilizzo di tutto il materiale
plastico (o moderno), o se assolutamente indispensabile, occultarlo adeguatamente.
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B- COME PARTECIPARE
La struttura base di CampoMartio sono i Gruppi, che possono essere Ufficiali o In
Formazione:
Gruppi Ufficiali
 Kaitorikes
 Lega Panellenica
 Legio Malasorte
 Torc Na Moire
Gruppi In Formazione
 Bärn-Clan
 Drukos Liguri
 Lega Italica
Come prima cosa per partecipare dovete contattare il vostro Gruppo (Ufficiale o In
Formazione) di riferimento; se non lo avete, contattate direttamente il Direttivo
Epika (cg@epika.eu).
DOPODICHE’ DOVRETE ESEGUIRE QUESTI 4 PASSAGGI ENTRO IL 31/07/2022:
1234-

ISCRIVERVI ALL’ASD ADRENALINA CLUB, DI CUI EPIKA FA PARTE;
PER I COMBATTENTI, OTTENERE LE NECESSARIE ABILITAZIONI SCAB;
PROCURARSI IL NECESSARIO EQUIPAGGIAMENTO;
PAGARE LA QUOTA EVENTO DI CAMPOMARTIO 2022.

ATTENZIONE:
per chi non ha mai partecipato a CM questa procedura deve essere completata
entro il 15/07/2022, in caso contrario non sarà più possibile far parte di un Gruppo
(Ufficiale o In Formazione) e si verrà arruolati d’ufficio come Mercenari, combattenti
che verranno distribuiti secondo il bisogno tra i due schieramenti a CampoMartio.
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B.1 – ISCRIZIONE
Le istruzioni sono disponibili qui: https://forms.gle/vEcyJZTS4MqYd7CV6
Cliccando sul link, troverete le istruzioni e l’elenco dei documenti necessari per
completare l’iscrizione. La quota di iscrizione all’associazione comprende
anche la copertura assicurativa CSEN.
NOTA 1: sono disponibili 3 tipi diversi di copertura assicurativa CSEN, quindi per
chiarezza
combattenti: possono scegliere tra la Tabella A (€16) o la Tabella B (€25);
non combattenti (inclusi minori): devono scegliere la tabella base (€10)
(dettagli sulle varie coperture sono disponibili qui: https://www.epika.eu/images/epika/CAMPOMARTIO/assicurazione.pdf).

NOTA 2: onde facilitare la vita degli organizzatori È NECESSARIO SEMPRE Creare od
Aggiornare (in caso di variazioni di indirizzo, email, ecc., o di ruolo (Combattente,
Arciere o civile)) anche la propria scheda online:
http://win.actadruidica.it/public/epika/NewLogin.aspx.
Per ogni problema potete scrivere a iscrizioni@epika.eu.

Associazione Epika, presso A.S.D. ADRENALINA CLUB, Via Rigantè n. 44, 63100 Ascoli P. (AP), C.F.: 92042260445, P.I: 01386870446
www. epika.eu / info@epika.eu / www.facebook.com/EPIKA.eu

B.2 – ABILITAZIONI SCAB
Solo gli Istruttori Ufficiali SCAB possono autorizzare al combattimento fornendo le
necessarie Abilitazioni, che vanno confermate ogni anno.
Ulteriori dettagli sono presenti nelle infografiche presenti sul sito www.epika.eu,
sezione “SCAB” e “FAQ”.
In ogni caso contattate il vostro Istruttore o Palestra SCAB di riferimento o, se non lo
avete, il Direttivo Epika (cg@epika.eu).
B.3 – EQUIPAGGIAMENTO
Armamento (Armi, Scudi ed Armature): solo gli armaioli ufficiali sono autorizzati a
realizzare le Spade SCAB. Il resto dell’armamento consentito deve essere realizzato
seguendo le specifiche direttive presenti sul sito www.epika.eu nella sezione
“Armeria” e consultando gli armaioli e/o il Direttivo Epika (cg@epika.eu).
NOTA: tutto l’armamento deve essere soggetto PRIMA DI CM ad un controllo preliminare di
sicurezza volto ad assicurare che l’Armamento usato da ognuno non possa ledere gli altri
partecipanti perchè mal progettato o non mantenuto. Questo controllo è effettuato nei Gruppi dal
relativo Responsabile Armeria, se non avete un Gruppo di riferimento contattate direttamente il
Direttivo Epika (cg@epika.eu).

Vestiario e accessori: deve essere realizzato seguendo le specifiche direttive
presenti sul sito www.epika.eu nella sezione “Popoli Guerrieri” e consultando I
Capi/Referenti dei Gruppi e/o il Direttivo Epika (cg@epika.eu).

Associazione Epika, presso A.S.D. ADRENALINA CLUB, Via Rigantè n. 44, 63100 Ascoli P. (AP), C.F.: 92042260445, P.I: 01386870446
www. epika.eu / info@epika.eu / www.facebook.com/EPIKA.eu

B.4 – QUOTA EVENTO CM 2023
La quota evento di CM 2022 è di 25€, da versare su IBAN:
IT68W0306909606100000170839 intestato sempre a: A.S.D. Adrenalinaclub.
Causale: Quota CM XV – Nome, Cognome - Gruppo
Le quote di partecipazione possono essere raccolte dai capigruppo che, dopo aver
verificato che i partecipanti siano tutti in regola anche con l’iscrizione
all’associazione, provvedono a recapitarle al direttivo entro i termini previsti.
Questi versamenti cumulativi dovranno essere sempre accompagnati da un’e-mail a
iscrizioni@epika.eu con l’elenco delle quote versate specificando gruppo, nome e
cognome, data di nascita, commune di nascita, Cod. Fiscale, tipo di quota e copia
della ricevuta del versamento.
I mercenari invece fanno riferimento direttamente al direttivo Epika e dovranno
seguire la procedura personalmente, non appartenendo a nessun gruppo.

B.5 - IN CONCLUSIONE,
L’iscrizione si considera infine completata quando il direttivo riceve:
• Quota associativa versata con relativa e-mail riepilogativa.
• Form d’iscrizione compilato online e scheda online (se mai fatta o con variazioni)
• Fotocopia Certificato medico successivo al 1° settembre 2019 consegnata al
capogruppo o a Epika (va bene anche scansione ed invio via email).
La partecipazione all’evento Campo Martio XV sarà permessa solo a chi avrà
espletato tutte le operazioni di iscrizione e pagato la quota evento entro e non
oltre il 31/07/2022.
Per ulteriori info sulle iscrizioni: iscrizioni@epika.eu
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C – COMUNICAZIONI AI GRUPPI (UFFICIALI ED IN FORMAZIONE)
Ogni Gruppo e Gruppo in Formazione
o sarà chiamato a fornire dei volontari per la Logistica, sia prima che durante
CM, in numero pari ad un sesto dei propri membri; l’elenco dei volontari
dovrà essere fornito a Lorenzo Lucidi (Eban) entro il 15/07/2022;
o deve indicare un responsabile controllo armamento e procedere al
controllo preliminare prima di CM;
o deve portarsi il necessario per fare legna in loco;

Il Direttivo Epika
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