CONTINGENTE ITALIA - AGESCI
BRANCA RS

ROVERWAY 2018
REGOLE DEL GIOCO

Questo documento raccoglie tutte le indicazioni sulla formazione del Contingente AGESCI per il
Roverway 2018 “Opposites attract” che chiamerà in Olanda i nostri Rover e Scolte e si articolerà in
tre fasi: cerimonia di apertura all’Aja, route e campo fisso a Zeewolde.
Il contingente sarà formato dallo staff, RS, capi clan di formazione e IST per un totale di circa 400
persone.
1. Notizie Generali sul Roverway
Il Roverway è un evento europeo organizzato in ambito WOSM e WAGGGS per dare l'opportunità a Rover,
Scolte e Capi 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, Francia 2016), nel 2018 il Roverway verrà organizzato dalla federazione
scout olandese (Scouting Nederland).
Durante la fase di preparazione e di svolgimento dell’evento, gli RS verranno divisi in Patrol
(letteralmente “Pattuglie”, ma ci piace dare loro un’identità più prossima a quella di un Clan) di 8/12
partecipanti circa, che saranno guidate da due Capi (i cosiddetti “Patrol Leader”). Le patrols italiane,
durante il RW condivideranno insieme ad altre provenienti dagli altri Paesi partecipanti i Paths (Route)
spostandosi così per raggiungere il campo fisso sul polder di Zeewolde. Lungo i Paths l e Patrols
formeranno comunità per un massimo di 48 partecipanti provenienti da almeno 7 Paesi. La loro
collaborazione si protrarrà anche nei giorni del campo fisso nelle Flevoland, presso il nuovo International
Dutch Scout Centre Scoutinglandgoed Zeewolde.

La cerimonia di apertura è prevista nel pomeriggio di lunedì 23 luglio 2018 nella città dell’Aja. La
cerimonia si prolungherà nella notte attendendo l’alba dalla spiaggia bagnata dal Mare del Nord. Nella
mattina successiva, le Patrols si incontreranno lungo i 70 Paths e daranno forma concreta al loro incontro.
Domenica 29 luglio tutti i Paths convergeranno verso le Flevoland diretti alla Base Scout Internazionale di
Zeewolde, dove si svolgeranno le attività del campo fisso: 4 giorni di scambi, attività, veglie e feste, di cui
una giornata interamente dedicata al Life Action Game, per concludere con la cerimonia di chiusura
prevista per mercoledì 1° agosto (con rientro in Italia giovedì 2 agosto o nei giorni successivi).
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Il tema del Roverway 2018 è: Opposites attract! (gli opposti si attraggono)
La parole chiave proposte dalla Federazione Scouting Nederland per vivere il tema sono:
• I recognise myself (“riconosco me stesso”) – il percorso verso il RW e i giorni dell’evento
tenderanno a valorizzare le competenze e il pensiero personali. Si intende accompagnare il R/S
nella conoscenza dei propri punti di forza e debolezza per saperli gestire;
• I am open to the others (“sono aperto agli altri”) – dalla singola identità al riconoscimento della
comunità oltre il pregiudizio, aperti allo scambio e alla conoscenza;
• I can make a difference (“posso fare la differenza”) – assunzione di responsabilità per il bene
comune e stimolo per le potenzialità del singolo e della comunità come ambienti e strumenti dove
promuovere il cambiamento delle condizioni sociali;
• I am involved in the world around me (“sono impegnato nel mondo attorno a me”) – coscienza
del proprio ruolo nel “Grande Gioco” della vita, non solo personale, ma anche comunitario con il
proprio coinvolgimento negli ambiti sociale, politico, ambientale.

Riteniamo importante che le Scolte e i Rover partecipanti sappiano scoprire, conoscere e dare senso e
significato al proprio ruolo di rappresentanti delle proprie comunità RS locali. Ci teniamo a costruire
insieme a loro un percorso esperienziale non finalizzato unicamente ad arricchire le competenze del
singolo, ma anche a lasciare un segno nei percorsi delle Comunità RS di appartenenza, primo livello delle
tre sfide (locale, regionale e nazionale) in cui i ragazzi saranno chiamati a mettersi in gioco. La comunità
e il territorio di origine saranno quindi costante riferimento per i passi che le Patrol condivideranno. Da
loro riceveranno il mandato a vivere la Strada del Roverway e a loro torneranno per condividere i
contributi ricevuti e vivere nel concreto l’impegno assunto. La dimensione internazionale e politica vissuta
dalle Scolte e Rover potrà rafforzare una loro maggior coscienza dell’altro e della comunità verso la
maturazione della propria Scelta Politica.
Accompagnati dall’Assistente Ecclesiastico del Contingente riteniamo importante costruire un percorso di
fede che possa vivere, nella completezza e complementarità degli opposti, il messaggio di Cristo sotto il
cui capo tutto si raccoglie [Ef 1, 10].
Si vuole vivere, inoltre, questo cammino anche in spirito federale costruendo un percorso insieme a CNGEI
attenti quindi anche ai percorsi di altre confessioni.
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La ricchezza dei percorsi educativi nazionali ci spinge, inoltre, a promuovere alcune Strade lungo le quali
si formeranno le Patrols associative:
Accogliere, Amare, Custodire
“Il dolore e l’amore non hanno frontiere, anche se noi alziamo muri per non
vedere il dolore e mettiamo confini per non riconoscere l’amore”
[Enzo Bianchi]
Accogliamo le complessità della propria persona per scoprire la ricchezza e le
complementarità custodite nell’altro. La ricerca del costante equilibrio nell’incontro
dei caratteri genera lo spirito comunitario. Saper aver cura dei molteplici aspetti
positivi di questa relazione ci permette di vivere la serenità di un rapporto e scoprirci
custodi attenti dell’altro.
In una società, eterogenea, che da più fronti ci indica il muro e la distinzione come
valori di sicurezza e mantenimento delle condizioni sociali in cui viviamo, noi vogliamo
tornare a guardare oltre questi muri per scoprire quanto di condiviso esista con chi sta
“di là da me” e quanto di innovativo dall’altro si possa apprendere.
Conoscere, non Giudicare è una cosa da imparare
“Accusare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza della propria
ignoranza; accusare sé stessi significa cominciare a comprendere; non
accusare né sé, né gli altri, questa è vera saggezza.”
[Epitteto]
Da sempre ciò che è noto, e alla luce del sole, è sicuro e accettato. Quanto, invece,
rimane lontano dalle nostre utenze abitudinarie, e in ombra, è minaccia e desta
sospetto e giudizio. Le parole del pontificato di Francesco ci invitano all’astensione
delle forme giudiziali, spesso acerbe e dannose se non accompagnate da uno spirito di
ricerca, a favore di percorsi di conoscenza e incontro delle altrui ansie, necessità e
sogni.
“I care” vs “Me ne frego”
“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo, non
preservo me stesso.”
[Josè Ortega y Gasset]
Ci è stato dato un territorio come campo da gioco dove crescere e formare le nostre
identità di uomini e di cittadini. La cura per le risorse territoriali per il sostentamento
delle nostre necessità e attività deve essere proiettata sui medesimi bisogni che le
generazioni successive a noi manifesteranno. A noi il gioco di costruire concretamente il
futuro della comunità o negarlo per garantirci il nostro personale.
Dio e uomo o uomo-Dio?
“Per te sono un ateo; ma per Dio, sono la leale opposizione.”
[Woody Allen]
Un atto di fede chiede costanza di professione e cura nella ricerca. Chiede tempo e
assiduità. Il contrasto con l’incostanza delle proposte temporanee odierne ci mostra una
società che vive nell’assenza di Dio l’affermazione identitaria dell’uomo contemporaneo
e, congiuntamente, torna a dar senso e significato fuorviato all’adesione ad una
proposta di fede dirottata come vessillo bellico. La proposta cui aderiamo è diversa.
Vive della luce del Risorto e cammina pellegrina per le strade di questo nostro
continente per offrire l’opportunità di una vita comunitaria in antitesi all’esaltazione
dei molti ego e fare dell’incontro e dell’accoglienza una risposta concreta e coerente
per l’umanità rifiutata e respinta che bussa alle nostre porte.

3

Unitamente, 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 I S T (letteralmente International Service Team), essi verranno impiegati per
l’allestimento del campo fisso a Zeewolde e seguiranno uno specifico percorso di preparazione in loco con
lo staff olandese. 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 fine luglio 2017, e al sito
ufficiale olandese www.roverway2018.nl.

2. Contingente AGESCI
Il contingente sarà formato da un massimo di 300 Rover e Scolte (vedi Tabella 1 a pagina 7 sulle
ripartizioni regionali) divisi in 30 Patrols, formate su base regionale (o di regioni limitrofe) a cui si
aggiungono circa 60 Patrol Leaders/Capi (l’obiettivo è garantire la diarchia per ogni Patrol/Clan di
formazione), 8 Capi che faranno parte dello staff di contingente, e 30 IST.
Il numero massimo di partecipanti Rover e Scolte per regione è stabilito dalla Tabella 1.
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. Si ritiene che i contenuti
educativi promossi dal Roverway 2018 e le metodologie che vengono sperimentate in esso siano
maggiormente efficaci se vissuti da singoli R/S consci che, alle loro spalle, sia presente una comunità R/S
pronta a raccogliere gli stimoli ricevuti e maturati dal proprio membro che prenderà parte all’evento.
Seguendo il modello degli altri eventi di progressione personale a partecipazione individuale nazionali, si
intende offrire alla Scolta e al Rover che prenderà parte all’evento un’occasione di crescita sua personale
che possa arricchire in conseguenza anche il pensiero della propria comunità. Insieme a questa costruirà i
primi passi in preparazione dei giorni olandesi e sempre insieme chiuderà l’esperienza e raccoglierà i
frutti come patrimonio comunitario.
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2.1 Modalità di iscrizione e requisiti
Rover/Scolte
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 a partire dal 02/10/2017). La scheda
raccoglie alcuni dati personali (gestiti nel rispetto della privacy), 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. Successivamente i Responsabili di Zona visioneranno la scheda ed
esprimeranno, a loro volta la “priorità di partecipazione” (alta/media/bassa), motivandola. La scheda di
adesione sarà infine visionata dagli Incaricati regionali alla branca R/S che selezioneranno i partecipanti
della propria Regione rispettando un bilanciamento tra i sessi.
Di seguito vengono indicati alcuni requisiti necessari per l'iscrizione:
• essere censiti in una comunità R/S nell'anno in corso (2017/2018);
• essere preferibilmente al primo, 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 insieme ai rispettivi incaricati regionali
alla Branca RS, sarà accolta in subordine a quelle degli altri R/S. Il Roverway,
infatti, prevede la continuazione di un progetto nell’anno 2018/2019: per questo
Rover
motivo, e per la ricaduta che si auspica nella comunità R/S di provenienza, è
e Scolte
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 il 2 agosto
1998 e il 23 luglio 2002 con le preferenze sopra descritte.
• conoscere la lingua francese e/o inglese (indicare il livello di conoscenza: nullo,
basso, medio, alto).
Capi (Patrol Leader)
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
a partire dal 02/10/2017). 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, le priorità e motivazioni espresse dai Responsabili di Zona, dal
Comitato regionale in accordo con gli Incaricati regionali R/S, e sarà visionata e approvata dai Capi
Contingente.
Di seguito alcuni requisiti:
• essere censiti in Comunità Capi nell'anno 2017/2018;
• avere la nomina a capo;
• svolgere nell’anno in corso servizio in unità o come quadro;
Patrol
• avere una significativa esperienza di servizio in branca R/S;
Leader
• conoscere la lingua francese e/o inglese (indicare il livello di conoscenza: nullo,
basso, medio, alto).
• avere ricoperto il ruolo di capo campo in EPPPI organizzati a livello di
zona/regionale/nazionale costituisce un criterio di preferenza.
IST (International Service Team)
Gli IST possono candidarsi individualmente compilando, come gli R/S, la scheda su buonacaccia.net (link
diretto disponibile su www.roverway.it a partire dal 02/10/2017) con i propri dati e corredata da una
presentazione del Capo Gruppo, le priorità e motivazioni espresse dai Responsabili di Zona, dal Comitato
regionale in accordo con gli Incaricati Regionali R/S, e sarà visionata e approvata dai Capi Contingente
insieme al referente IST.
Seguono i requisiti:
• essere censiti in Comunità Capi nell'anno 2017/2018;
• essere nati il o prima del 3 agosto 1995;
• essere in regola con l’iter formativo costituisce un criterio di preferenza;
IST
• 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.
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2.2 Requisiti di selezione
La selezione dei Rover e delle Scolte è effettuata dai livelli associativi sopra descritti 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;
• il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona) in una stessa Patrol.
La selezione dei Capi / Patrol Leaders 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 tra le richieste di partecipazione in una stessa regione;
• il mantenimento di un equilibrio tra età diverse in una stessa regione;
• il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona) in una stessa regione;
• le indicazioni e considerazioni dei livelli associativi regionali e degli Incaricati regionali alla branca
RS.
La selezione degli IST è effettuata dai Capi Contingente tenendo conto:
• 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;
• le indicazioni dei livelli associativi regionali e degli Incaricati regionali alla branca RS.
2.3 Criteri di formazione delle Patrol
Le Patrol per il Roverway 2018 saranno costituite da circa 8/12 Rover e Scolte di una stessa regione (o più
regioni della stessa area geografica) e possibilmente 2 Capi/Patrol Leaders di sesso diverso e della stessa
provenienza dei Rover e delle Scolte della pattuglia. Nel caso in cui il numero dei R/S e Patrol Leader
fosse minore del previsto, lo Staff di contingente si riserva di modificare la composizione delle Patrols
diminuendone il numero.
In aggiunta alle Patrols associative verranno create alcune Patrol (clan di formazione misti) insieme al
CNGEI composti da 4/6 membri per ogni associazione: queste prenderanno il nome di Patrol federali e
saranno particolarmente seguite dal Capocontingente federale. I partecipanti alle Patrols/Clan federali
saranno definiti in fase di chiusura delle iscrizioni e saranno formate su criteri di prossimità territoriale
(nord, centro, sud).
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3. La quota di partecipazione
La quota totale di iscrizione di R/S, Patrol Leader/Capi Clan, IST e Staff al Roverway è di 1.200,00 €, e
viene ripartita secondo il seguente schema a carico di partecipante, gruppo, zona, regione, nazionale
(solo per capi/patrol leader e Staff)
ruolo

quota

R/S
Capi
IST
Staff

€ 1 200
€ 1 200
€ 1 200
€ 1 200

a carico del
partecipante
648 €
768 €
792 €
768 €

%
54%
64%
66%
64%

quota
gruppo
384 €
300 €
300 €
0€

%
32%
25%
25%
0%

quota
zona
108 €
60 €
60 €
0€

%
9%
5%
5%
0%

quota
regione
60 €
48 €
48 €
0€

%
5%
4%
4%
0%

quota
nazionale
0€
24 €
0€
432 €

%
0%
2%
0%
36%

La quota comprende la fee da corrispondere all’organizzazione olandese, le spese logistiche (viaggio dai
principali aeroporti italiani, soggiorno, pasti), organizzative (staff, incontri, logistica) e di contingente
(gadget e taccuino).
Si cercherà, comunque, 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.
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.
4. Il versamento della quota
La quota si versa in tre rate:
a carico del partecipante (c/o Segr. Reg. le)
a carico
del
ruolo
1° rata entro il 10/12/2017 2° rata entro il 15/1/2018
partecip
ante
R/S
648 €
200 €
200 €
Capi
768 €
250 €
250 €
IST
792 €
250 €
250 €
Staff
768 €
250 €
250 €

3° rata entro il 15/3/2018
248 €
268 €
292 €
268 €

a carico del gruppo (c/o Segr. Reg. le)
ruolo
R/S
Capi
IST
Staff

a carico del gruppo

unica rata entro il 15/1/2018

384 €
300 €
300 €
0€

384 €
300 €
300 €
€ 0,00

a carico della zona (c/o Segr. Reg. le)
ruolo
R/S
Capi
IST
Staff

a carico della zona

unica rata entro il 15/1/2018

108 €
60 €
60 €
0€

108 €
60 €
60 €
0€

Importante:
I versamenti di Rover e Scolte, Patrol Leaders e IST devono essere effettuati alle proprie segreterie
regionali (indicazioni IBAN sui siti regionali) avendo cura di specificare nella causale:
RW2018, Cognome/Nome, 1° o 2° o 3° rata quota.
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a carico della regione (c/o Segreteria Nazionale)
ruolo

a carico della regione

unica rata entro il 25/3/2018

60 €
48 €
48 €
0€

60 €
48 €
48 €
0€

R/S
Capi
IST
Staff

5. Le scadenze e i pagamenti
2 ottobre 2017

Apertura delle iscrizioni su Buona Caccia. N.B.: La data di arrivo delle domande
non rappresenta criterio di precedenza per la partecipazione.

29 ottobre 2017

Chiusura delle iscrizioni su Buona Caccia e passaggio delle schede ai
Responsabili di Zona

10 novembre

Passaggio delle schede agli Incaricati regionali alla branca RS

20 novembre 2017

Passaggio delle schede dagli Incaricati regionali alla branca RS allo
Segreteria/staff

1 dicembre 2017

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

Versamento della prima rata della quota di partecipazione (vedi indicazioni
Entro il 10 dicembre sezione 4)
2017
Per le segreterie regionali: versamento al nazionale: entro il 20/12/2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018

Comunicazione della composizione delle Patrols.

Versamento della seconda rata della quota di partecipazione (vedi indicazioni
sezione 4).
Entro il 15 gennaio 2018 Versamento quote a carico gruppi e zone (vedi indicazioni sezione 4).
Per le segreterie regionali: versamento al nazionale: entro il 25/1/2018
Febbraio/Marzo 2018

Entro il 15 marzo 2018

Incontro Staff di contingente con Patrol Leaders e IST
Versamento della terza rata della quota di partecipazione (vedi indicazioni
sezione 4)
Per le segreterie regionali: versamento al nazionale: entro il 25/3/2018

Primavera 2018

Campetti Patrol

21/22 luglio 2018

Partenza per i luoghi del Roverway (date passibili di variazioni in base
all’organizzazione logistica)

23 luglio 2018

Inizio Roverway

1 agosto 2018

Fine Roverway

2/3 agosto 2018

Rientro in Italia (date passibili di variazioni in base all’organizzazione logistica)
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6. 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 28 febbraio 2018 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 olandese.
7. 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

Giulia Mazzoni e Luca Giacomini
Capi Contingente AGESCI Roverway 2018
Allegati:
• Tabella 1: ripartizione Rover e Scolte per regione
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TABELLA 1: RIPARTIZIONE ROVER E SCOLTE PER REGIONE1
RS RW
REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D AOSTA
VENETO
TOT. AGESCI

GRUPPI
52
17
103
113
184
53
172
62
180
82
11
104
154
59
217
103
22
26
4
226
1944

R/S
TOTALE
M
F
302
292
594
100
85
185
502
486
988
814
702
1516
2189 2224
4413
379
330
709
1114 1108
2222
564
585
1149
1675 1581
3256
659
720
1379
58
66
124
1007
931
1938
1017
976
1993
302
289
591
1467 1408
2875
824
876
1700
182
171
353
211
208
419
18
22
40
2402 2221
4623
15786 15281
31067

R/S x
Arrotondamento
Reg.
5,56
6
1,73
2
9,25
10
14,20
15
41,34
40
6,64
7
20,81
20
10,76
11
30,50
30
12,92
13
1,16
2
18,15
18
18,67
19
5,54
5
26,93
26
15,92
16
3,31
3
3,92
4
0,37
2
43,30
42
291
291

Sud tiroler
TOT. CONTINGENTE

1Arrotondamenti approssimativi per avere almeno 1 Rover e 1 Scolte per regione

10

9
300

