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ROVERWAY 2016 
REGOLE DEL GIOCO 

 
 

Questo documento raccoglie tutte le indicazioni sulla formazione del Contingente 
AGESCI per Roverway 2016 che si svolgerà in Francia e si articolerà in due fasi: route 
e campo fisso. Il contingente sarà formato dallo staff, RS, capi clan di formazione e 
IST per un totale di circa 500 persone. 

 
 
1. Notizie Generali sul Roverway 
 
Il Roverway è un evento europeo organizzato in ambito WOSM e WAGGGS per dare 
l'opportunità a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 22 anni di condividere le differenti 
opinioni, culture e tradizioni. 
 
Ripercorrendo ed evolvendo la strada tracciata nelle precedenti edizioni (Portogallo 2003, Italia 
2006, Islanda 2009, Finlandia 2012), nel 2016 il Roverway verrà organizzato dalla federazione 
scout francese (Fédération du Scoutisme Français). 
Durante la fase di preparazione e di svolgimento dell’evento, gli RS verranno divisi in Patrol 
(letteralmente “Pattuglie”, ma qui da intendersi come Clan) di 8/12 partecipanti circa, che 
saranno guidate da due Capi (i cosiddetti “Patrol Leader”). Le patrols dei diversi paesi, durante 
il RW saranno raggruppate in Tribes (Tribù), composte da max 48 partecipanti provenienti da 
almeno 4 paesi, che vivranno insieme i giorni di route e successivamente il campo fisso a 
Jambville (vicino a Parigi).  
La cerimonia di apertura è prevista per il 3 agosto 2016 in 7 città diverse della Francia (Lille, 
Strasburgo, Rennes, Marsiglia, Parigi, Lione, Tolosa), a seconda della tribes di appartenenza: a 
seguire ciascuna tribes partirà per una delle 100 route previste in tutta la Francia per la durata 
di sei giorni; il 10 agosto tutte le tribù convergeranno verso la regione parigina dell’Ile de 
France e più precisamente a Jambville, dove si svolgeranno le attività del campo fisso: 4 giorni 
di scambi, attività, veglie e feste, di cui una giornata a Parigi, per concludere con la cerimonia 
di chiusura prevista per il 14 agosto (rientro in Italia sabato 15 agosto). 
 
La parole chiave del Roverway 2016 sono: 

• Commitment (impegno): durante il RW verrà valorizzato l’impegno dei giovani nella 
propria realtà e ci saranno occasioni anche per farlo concretamente – durante le routes 
si farà servizio con un partner locale; 

• Co-construction: il campo verrà organizzato insieme, sia con i contingenti sia con i 
rover e le scolte, che saranno protagonisti nello scegliere e nel concepire il RW; 

• European Citizenship (cittadinanza europea): scopriremo cosa voglia dire essere 
cittadini europei e anche cittadini del mondo imparando il valore aggiunto dello 
scoutismo e del guidismo per partecipare concretamente al cambiamento che sogniamo 
per il nostro futuro di cittadini europei. 
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Partendo dalle parole chiave francesi gli obiettivi educativi del contingente federale saranno: 
• riconoscere la propria appartenenza alla Comunità Europea; 
• vivere il servizio come occasione di crescita e confronto; 
• contribuire alla costruzione dell’evento con il nostro stile; 
• vivere la dimensione multiculturale come ricchezza formante; 
• favorire l’incontro tra AGESCI e CNGEI per promuovere anche altri momenti comuni; 
• vivere l’esperienza internazionale in qualità di rappresentanti dello scautismo italiano. 

 
Per quanto riguarda gli IST (letteralmente International Service Team), essi verranno 
impiegati per l’allestimento del campo fisso a Jambville e seguiranno uno specifico percorso di 
preparazione in loco con lo staff francese. Saranno chiamati al massimo impegno per stile e 
qualità del servizio che andranno a prestare. 
 
Per ulteriori notizie sul Roverway e sulle attività che si svolgeranno, si potrà fare riferimento al 
sito del Contingente Federale www.roverway.it (sezione AGESCI), online a partire da 
settembre 2015 , e al sito ufficiale francese www.roverway2016.org. 
 
 
2. Contingente AGESCI 
 
Il contingente sarà formato da un massimo di circa 400 Rover e Scolte (vedi Tabella 1 a 
pagina 7 sulle ripartizioni regionali) divisi in 40 Patrols, formate su base regionale (o di 
regioni limitrofe) a cui si aggiungono circa 80 Patrol Leaders/Capi (l’obiettivo è garantire la 
diarchia per ogni Patrol/clan di formazione), 9 Capi che faranno parte dello staff di 
contingente, e 20 IST. 
Il numero massimo di partecipanti Rover e Scolte per regione è stabilito dalla Tabella 1. Il 
numero massimo e la provenienza dei Patrol Leaders, nonché la modalità generale di 
composizione delle Patrol sono invece indicati dalla Tabella 2 in allegato al presente 
documento. Eventuali modifiche ed aggiustamenti potranno intervenire, una volta chiuse le 
iscrizioni, in ragione del numero effettivo di iscritti. 
Continuando sulla strada intrapresa nel passato, anche per questa edizione del Roverway 
l’AGESCI ha scelto di sottolineare l’importanza della partecipazione individuale all’evento. 
Come per gli EPPPI, i contenuti educativi del Roverway e le metodologie che vengono 
sperimentate in esso sembrano rispondere maggiormente ai bisogni di singoli R/S che a 
diventare esperienza per una intera comunità. Questa modalità, inoltre, rende possibile una 
assunzione di responsabilità del singolo verso la propria comunità R/S, con cui condividerà il 
percorso di preparazione, e con la quale verificherà, al ritorno, la sua esperienza in ambito 
internazionale. 
 
 
2.1 Modalità di iscrizione e requisiti 
 
I Rover e le Scolte si candidano all'iscrizione individualmente compilando una scheda su 
buonacaccia.net (link per la scheda di iscrizione disponibile su www.roverway.it). La scheda 
raccoglie alcuni dati personali, una breve presentazione e le ragioni per cui si chiede di 
partecipare al RW. Dopo essere stata compilata ed inviata, la scheda sarà completata con la 
presentazione del Capo Unità. La selezione dei partecipanti sarà gestita direttamente dallo staff 
di Contingente. 
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Di seguito vengono indicati alcuni requisiti necessari per l'iscrizione: 
 

Rover  
e 
Scolte 
 

♦ essere censiti in una comunità R/S nell'anno in corso (2015/2016); 
♦ essere preferibilmente al primo o secondo o terzo anno di clan. I novizi e i 

partenti potranno comunque iscriversi, ma la loro iscrizione, che verrà valutata 
caso per caso dallo staff di contingente, sarà accolta in subordine a quelle degli 
altri R/S. Il Roverway, infatti, prevede la continuazione di un progetto nell’anno 
2016/2017: per questo motivo, e per la ricaduta che si auspica nella comunità 
R/S di provenienza, è preferibile che i partecipanti non siano troppo prossimi 
alla partenza. Per lo stesso motivo non è consigliabile la partecipazione dei 
novizi, che non hanno ancora deciso di aderire pienamente alla proposta della 
branca R/S. Saranno quindi accettate le candidature alla partecipazione 
dei nati tra l'1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1999 con le preferenze 
sopra descritte.  

♦ conoscere la lingua francese e/o inglese (indicare l’eventuale certificazione nella 
scheda di iscrizione). 

 
 
I capi che vogliono partecipare nel ruolo di Patrol Leader si candidano all'iscrizione 
individualmente compilando una scheda su buonacaccia.net (link per la scheda di iscrizione 
disponibile su www.roverway.it). La scheda raccoglie alcuni dati personali, una breve 
presentazione e le ragioni per cui si chiede di partecipare al RW. Dopo essere stata compilata 
ed inviata, la scheda sarà completata con la presentazione del Capo Gruppo e selezionata 
direttamente dai Capi Contingente.  
 
Di seguito alcuni requisiti: 

Patrol 
Leader 
 

♦ essere censiti in Comunità Capi nell'anno 2015/2016; 
♦ avere la nomina a capo; 
♦ svolgere nell’anno in corso servizio in unità o come quadro;  
♦ avere una significativa esperienza di servizio in branca R/S; 
♦ conoscere la lingua francese e/o inglese (indicare l’eventuale certificazione nella 

scheda di iscrizione). 
♦ avere ricoperto il ruolo di capo campo in EPPPI organizzati a livello di 

zona/regionale/nazionale costituisce un criterio di preferenza. 
 

 
 
Gli IST possono candidarsi individualmente compilando, come gli R/S, la scheda su 
buonacaccia.net (link diretto disponibile su www.roverway.it) con i propri dati e corredata da 
una presentazione del Capo Gruppo. Tuttavia, la loro partecipazione all’evento è subordinata 
all’approvazione dei Capi Contingente e referente IST. I requisiti con cui verranno selezionati 
gli IST da parte del contingente italiano sono:  
 

IST 

♦ essere censiti in Comunità Capi nell'anno 2015/2016;  
♦ essere nati prima del 31 dicembre 1993; 
♦ essere in regola con l’iter formativo costituisce un criterio di preferenza; 
♦ non aver già partecipato ad un evento internazionale come IST o come Staff 

costituisce un criterio di preferenza; 
♦ conoscere la lingua francese e/o inglese (indicare l’eventuale certificazione nella 

scheda di iscrizione. 
 
2.2 Requisiti di selezione 
La selezione dei Rover e delle Scolte è effettuata dallo staff di contingente tenendo in 
considerazione: 

• i requisiti di selezione stabiliti in questo documento; 
• le motivazioni alla partecipazione e la presentazione dei capi clan; 
• il mantenimento di un equilibrio tra i sessi in una stessa Patrol; 
• il mantenimento di un equilibrio tra età diverse in una stessa Patrol; 
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• il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona) in una stessa 
Patrol. 

 
La selezione dei Patrol Leaders è effettuata dai Capi Contingente, tenuto conto delle 
indicazioni e considerazioni degli Incaricati regionali alla branca RS e: 

• dei requisiti di selezione stabiliti in questo documento; 
• delle motivazioni alla partecipazione e la presentazione dei capi gruppo; 
• dell mantenimento di un equilibrio tra i sessi tra le richiesta di partecipazione in un 

stessa regione; 
• del mantenimento di un equilibrio tra età diverse in una stessa regione; 
• del mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona) in una stessa 

regione. 
 
La selezione degli IST è effettuata dai Capi Contingente tenendo in considerazione: 

• i requisiti di selezione stabiliti in questo documento; 
• le motivazioni alla partecipazione e la presentazione dei capi gruppo; 
• il mantenimento di un equilibrio tra i sessi; 
• il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona, regione); 
• le competenze tecniche richieste dall’organizzazione. 

 
2.3 Criteri di formazione delle Patrol 
 
Le Patrol per il Roverway 2016 saranno costituite da circa 8/12 rover e scolte di una stessa 
regione (o più regioni della stessa area geografica) e possibilmente 2 Patrol Leaders di sesso 
diverso e della stessa provenienza dei Rover e delle Scolte della pattuglia, secondo quanto 
stabilito dalla Tabella 2 in allegato al presente documento. Nel caso in cui il numero dei R/S e 
Patrol Leader fosse minore del previsto, l'organizzazione si riserva di modificare la 
composizione delle Patrols diminuendone il numero. 
In aggiunta alle Patrols associative verranno creati 2/3 clan di formazione misti con il CNGEI 
composti da 4/5 membri per ogni associazione. I partecipanti alle Patrols federali rientreranno 
nel numero totale di 400 rover e scolte e verranno inseriti in Tabella 2 in seguito alla loro 
definizione che avrà come criterio di scelta la loro disponibilità e la disomogeneità territoriale.   
 
3. La quota di partecipazione 
 
La quota totale di iscrizione di Rover, Scolte e Patrol Leader al Roverway è di 900 € e 
comprende l’iscrizione, le spese logistiche (viaggio, incontri pre e post RW, spedizione 
materiale, …), organizzative (segreteria, …) e di contingente (gadget e taccuino). La quota si 
versa in tre rate (vedi paragrafo “4. Le scadenze e i pagamenti”). 
 
Non sono previsti contributi a carico delle strutture associative: tuttavia, si auspica che il clan e 
il gruppo di appartenenza, nonché le zone e le regioni, contribuiscano a sostenere anche 
economicamente la partecipazione dei singoli Rover e Scolte. Si cercherà di valutare 
collaborazioni o forme di finanziamento in linea con i principi dell’associazione che mirino a 
ridurre le spese e, di conseguenza, le quote. 
 
Per quanto riguarda gli IST, la quota è di 500 euro e comprende la quota di partecipazione 
richiesta dalla Francia e le spese organizzative e di contingente (vedi paragrafo “4. Le scadenze 
e i pagamenti”). Le spese relative ai trasporti “fino al” e “dal luogo” del campo di servizio 
(Jambville) sono da considerarsi a carico dei singoli IST. La quota si versa in tre rate (vedi 
paragrafo “4. Le scadenze e i pagamenti”). 
 

N.B.: in caso di eventi straordinari e imprevedibili, che non dipendono dall’ente organizzatore 
(quali, a mero titolo esemplificativo, atti terroristici, terremoti o in genere disastri naturali), 
non sarà possibile rimborsare la quota versata. 
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4. Le scadenze e i pagamenti 
 

1 ottobre 2015 
 

Apertura delle iscrizioni su Buona Caccia. 
 

20 novembre 2015 

Chiusura della presentazione delle domande di partecipazione. N.B.: La 
data di arrivo delle domande non rappresenta criterio di precedenza per 
la partecipazione. 
 

1 dicembre 2015 
Comunicazione delle domande accettate. Chi dovesse rimanere escluso 
rimarrà comunque in una lista d’attesa per eventuali sostituzioni. 
 

Entro il 15 dicembre 
2015 

Versamento della prima rata della quota di partecipazione pari ad euro 
200 € per RS e Capi/Patrol Leaders, 100 euro per gli IST. 
 

Dicembre 2015 
Gennaio 2016 

Comunicazione della composizione delle Patrols. 

Entro il 15 gennaio 
2016 

Versamento della seconda rata della quota di partecipazione pari ad 
euro 400 per RS e Capi/Patrol Leaders, 200 euro per gli IST) 
 

Febbraio/Marzo 
2016 

Incontro Staff di contingente con Patrol Leaders e IST 
 

Entro il 31 marzo 
2016 

Versamento della terza e ultima rata della quota partecipazione: 300 
euro per RS e Capi/Patrol Leaders, 200 euro per IST) 
 

Primavera 2016 
Campetti Patrol 
 

2/3 agosto 2016 
Partenza per i luoghi del Roverway (date passibili di variazioni in base 
alle indicazioni degli organizzatori) 

3 agosto 2016 Inizio Roverway 

14 agosto 2016 Fine Roverway 

14/15 agosto 2016 
Rientro in Italia (date passibili di variazioni in base all’organizzazione 
logistica) 

 
4.1 Versamenti 
 
I versamenti di Rover e Scolte, Patrol Leaders e IST dovranno essere effettuati alle seguenti 
coordinate bancarie: 
 
Banca Popolare di Sondrio 
Intestatario: AGESCI 
Iban: IT60F0569603227000002092X79 
Intestatario: AGESCI 
Causale: RW2016, Cognome/Nome, Gruppo di appartenenza, 1° o 2° o 3° rata quota 
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4.2 Impossibilità di partecipazione 
 
Vorremmo evitare di rendere frequenti queste sostituzioni perché renderebbero inutile tutto il 
cammino di preparazione fatto sia dal gruppo che dal clan di provenienza. 
Tuttavia in caso d’impossibilità di partecipazione di un iscritto al Roverway, i Capi Contingente 
valuteranno la possibilità di sostituirlo con iscritti rimasti in lista di attesa o, in mancanza di 
questi, interpelleranno gli Incaricati regionali alla branca R/S per conoscere se vi sono ragazzi 
e/o capi interessati a partecipare. 
 
IMPORTANTE: In caso d’impossibilità di partecipazione entro il 29 febbraio 2016 sarà 
rimborsata la quota già versata a condizione che sia possibile una sostituzione con altro 
partecipante. Oltre tale data non sarà garantito alcun rimborso. 
Solo in caso di avanzo di bilancio si valuterà di rimborsare agli iscritti che non hanno 
partecipato una parte della quota versata e non trasferita all’organizzazione francese. 
 
5. Segreteria 
 
La Segreteria Nazionale fornirà supporto all’evento e potrà essere contattata direttamente per 
informazioni e chiarimenti, così come i capi contingente AGESCI e l’assistente ecclesiastico.  
Recapiti della Segreteria Nazionale AGESCI: tel. 06/68166224 – fax 06/68166236. 
E-mail: ufficioroverway@agesci.it  
 
 
 
Elena Marengo, Matteo Citterio 
Capi Contingente Roverway 2016 
 
 
 
Allegati: 

• Tabella 1: ripartizione Rover e Scolte per regione 
• Tabella 2: ipotesi di composizione dei team 
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TABELLA 1: RIPARTIZIONE ROVER E SCOLTE PER REGIONE1 
 

DATI CENSIMENTO 2014/2015 al 23/03/2015 RS AL ROVERWAY 

 
Rover Scolte RS NUMERO MAX 

ABRUZZO 272 283 555 7 
BASILICATA 102 66 168 2 
CALABRIA 527 454 981 13 
CAMPANIA 837 673 1.510 20 
EMILIA ROMAGNA 2.068 2.042 4.110 55 
FRIULI VENEZIA GIULIA 390 330 720 10 
LAZIO 1.103 1.116 2.219 30 
LIGURIA 587 566 1.153 15 
LOMBARDIA 1.587 1.542 3.129 42 
MARCHE 642 761 1.403 19 
MOLISE 67 81 148 2 
PIEMONTE 917 866 1.783 24 
PUGLIA 1.022 945 1.967 26 
SARDEGNA 259 266 525 7 
SICILIA 1.394 1.324 2.718 36 
TOSCANA 826 852 1.678 22 
TRENTINO ALTO ADIGE 185 177 362 5 (+3)2 
UMBRIA  189 204 393 5 
VALLE D’AOSTA 15 18 33 2 
VENETO 2.245 2.082 4.327 58 
TOTALI 15.234 14.648 29.882 400 

 
 

  

                                                        
1 Arrotondamenti approssimativi per avere almeno 1 Rover e 1 Scolte per regione 
 
2 Nota bene: ai partecipanti del Trentino Alto Adige si aggiungono 3 R/S ai 5 previsti nel caso 
di partecipazione di R/S dei Südtiroler Pfadfinderschaft (Associazione Scout Altoatesina). In 
questa maniera si riesce a garantire la proporzionalità delle patrol delle due associazioni, così 
come previsto dal protocollo di intesa stipulato tra AGESCI e Südtiroler Pfadfinderschaft. 
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TABELLA 2: IPOTESI DI COMPOSIZIONE DEI TEAM 
 

TEAM R/S 
CAPI 
(M+F) 

TOT. TEAM 

ABRUZZO + UMBRIA 12 2 14 
CALABRIA 13 2 15 
CAMPANIA 1 10 2 12 
CAMPANIA 2 10 2 12 
EMILIA ROMAGNA 1 10 2 12 
EMILIA ROMAGNA 2 9 2 11 
EMILIA ROMAGNA 3 9 2 11 
EMILIA ROMAGNA 4 9 2 11 
EMILIA ROMAGNA 5 9 2 11 
EMILIA ROMAGNA 6 9 2 11 
FRIULI VENEZIA GIULIA 10 2 12 
LAZIO 1 10 2 12 
LAZIO 2 10 2 12 
LAZIO 3 10 2 12 
LIGURIA 1 11 2 13 
LIGURIA 2 + SARDEGNA 11 2 13 
LOMBARDIA 1 10 2 12 
LOMBARDIA 2  10 2 12 
LOMBARDIA 3 11 2 13 
LOMBARDIA 4 11 2 13 
MARCHE 1 10 2 12 
MARCHE 2 + MOLISE 11 2 13 
PIEMONTE 1 + VALLE D’AOSTA  13 2 15 
PIEMONTE 2 13 2 15 
PUGLIA 1 9 2 11 
PUGLIA 2 9 2 11 
PUGLIA 3 + BASILICATA 10 2 12 
SICILIA 1 9 2 11 
SICILIA 2 9 2 11 
SICILIA 3 9 2 11 
SICILIA 4 9 2 11 
TOSCANA 1 11 2 13 
TOSCANA 2 11 2 13 
VENETO 1 9 2 11 
VENETO 2 9 2 11 
VENETO 3 9 2 11 
VENETO 4 9 2 11 
VENETO 5 9 2 11 
VENETO 6 9 2 11 
VENETO 7 + TRENTINO A.A.  9 2 14 
TOTALI  400 80 480 

 


