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ROVERWAY 2018 – VADEMECUM CONTINGENTE 
ITALIANO FIS per PATROL LEADER 

 
Cara/caro Patrol leader, siamo ormai pronti alla partenza per il Roverway 
2018. 
 
Con questo vademecum vogliamo fornirti un supporto per la gestione di 
alcuni aspetti che riteniamo possano far vivere al meglio questa esperienza 
a te come capo e ai ragazzi che ti sono stati affidati. 
Siamo certi, come già più volte ti abbiamo detto, che come Patrol leader 
sarai certamente all’altezza di questo compito, a questo proposito, 
consapevoli che ogni capo mantiene uno stile di relazione personale ma 
sicuri che le radici fondanti che ci accomunano ci aiuteranno ad allinearci, 
abbiamo pensato a delle accortezze che vogliamo condividere con te certi 
che non saranno per te nulla di nuovo. 
 
Essere Patrol Leader vuol dire essere un punto di riferimento per i rover/scolte. 
Ricorda che il tuo comportamento viene preso d’esempio dai rover/scolte 
e per lo Staff sei un elemento fondamentale per la gestione del Contingente.  
Ricorda inoltre che in un campo internazionale come questo il tuo ruolo ha 
una valenza che va oltre il Contingente perchè sarai portatore in prima 
persona di quei valori che caratterizzano lo scoutismo italiano, ricordalo 
quando ti confronterai con rover/scolte, Patrol Leader e HoC di altri Paesi. 
 

RELAZIONE PATROL LEADER STAFF 
Tutto lo Staff è pronto a supportare te e i rover durante tutta questa 
avventura. Non esitare a contattarci per qualunque necessità. 

• Durante i Path tienici aggiornati su come stanno andando le attività e 
facci sapere se ci sono criticità che possiamo riportare agli 
organizzatori olandesi. Ogni mattina è in programma una riunione tra 
gli HoC e il Planning Team olandese, verremo aggiornati sui Path e 
potremo anche riportare eventuali problemi. 

• Al campo fisso cercheremo di ritagliare alcuni momenti per piccole 
riunioni di verifica e di aggiornamento. Ti faremo sapere giorno per 
giorno il luogo e l’orario preciso attraverso la bacheca che troverai a 
Tenda Italia. Questi sono momenti importanti per rimanere aggiornati 
su tutti gli aspetti della vita del campo e del contingente. 

• Lo Staff è un importante punto di collegamento tra il Contingente e 
gli organizzatori olandesi, qualunque problema o qualunque esigenza 
tu o i tuoi ragazzi possiate avere, contattaci, cercheremo di trovare 
assieme una soluzione. 
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RELAZIONE PATROL LEADER RAGAZZI 
L’esperienza che i tuoi ragazzi stanno vivendo, e che al Roverway avrà il suo 
compimento, è per loro unica e irripetibile, tu sei per loro un’occasione di 
rilettura lì ed allora, e contribuirai alla loro crescita, alla loro progressione 
personale, affiancandoli e accompagnandoli su questa seppur breve 
stada/cammino. 

• Il Roverway è un’occasione unica nella vita dei ragazzi della tua patrol 
e noi capi (staff di contingente, IST e PL) siamo presenti per loro e a 
loro dobbiamo guardare prima che a noi, alla nostra curiosità e al 
nostro desiderio di vivere l’evento.  

• Come ogni buon capo clan/capo compagnia sa, i ragazzi che vi 
sono affidati hanno sensibilità, bisogni e comportamenti differenti, 
tutte sarebbe importante che fossero tutelate e rispettate, stimolando 
la comunità a farsi corresponsabili di queste attenzioni e supportandoli 
nel compiere scelte in linea con il rispetto reciproco e la costruzione di 
un clima sereno e fraterno. 

• La vostra presenza all’interno della comunità sarà fondamentale in 
quanto adulti in grado di rileggere le dinamiche e di facilitare la 
verifica e la progettazione della vita dei ragazzi e della patrol in 
Olanda. 

• Ogni ragazzo al campo fisso e durante i path vivrà esperienze 
individuali, sceglierà laboratori e/o occasioni differenti dagli altri, 
impegnerà parte del tempo oltre la propria patrol, il vostro compito 
ogni giorno sarà aver ben chiaro in cosa ogni ragazzo si stia 
cimentando, quali esperienze ha scelto di vivere e costruire occasioni 
di confronto comunitario e verifica (es. durante i pasti) con l’obiettivo 
che i rover e le scolte possano raccontarsi e co-costruire la dimensione 
comunitaria anche da questo punto di vista. 

• Nel libretto di campo ci sono proposte giornaliere di momenti 
personali e una gara tra patrol del contingente italiano fatta da un 
insieme di sfide da giocare in Olanda insieme. Ci aspettiamo che su 
questo “battiate un po' il tempo” laddove percepiate una sorta di 
assopimento!!! 

 

 

I GIORNI DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE 
Le Patrol partiranno da aeroporti differenti, pertanto vi chiediamo alcune 
piccole attenzioni da rivolgere non solo ai rover/scolte che sono nella vostra 
Patrol, ma a tutti i rover/scolte del contingente: 

- Ogni aeroporto avrà un responsabile (RDA) fate riferimento a lui se i 
rover/scolte dovessero chiedervi informazioni logistiche sui viaggi; 
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- Siate di aiuto ai RDA, controllando con loro che tutti i rover/scolte 
siano arrivati nei luoghi di appuntamento, seguendo le loro indicazioni 
per facilitare le operazioni logistiche; 

- Siate attenti agli orari, anche se questi vi sembrano non troppo 
ragionevoli, c’è sempre un motivo per cui sono stati fissati in questo 
modo, se avete dubbi, non esitate a chiedere ai capicontingente; 

- Per ogni evenienza potete fare riferimento a: RDA/Hostess/ membri di 
staff CMT (in particolare Marco e Giangio che si occupano della parte 
logistica) 

 

Arrivo in aeroporto Amsterdam - Schiphol 
Se eventualmente un bagaglio venisse smarrito e/o non fosse presente al 
ritiro, comunicatelo al vostro RDA e ad un membro di CMT ed esponete 
subito la denuncia di smarrimento in aeroporto segnalando il luogo dove 
volete che sia consegnato: 

 
Roverway main camp 
Nulderpad, 5 
Zeewolde NL-FL 
3896 – LV 
The Netherland 

 
 

LA VITA AL CAMPO 
 

Logistica 
• Bacheca Tenda Italia: qui potrai trovare una serie di informazioni 

logistiche/ aggiornamenti/ appuntamenti di cui dovrai tener conto 
durante il campo fisso. Ricordati di passare a controllare se ci sono 
nuove comunicazioni. 

• Pasti del giorno di trasporto (23/07): Il pranzo sarà al sacco e gestito in 
autonomia di patrol. La cena sarà fornita dall’organizzazione 
olandese. 

• Per l’adeguato funzionamento di alcune prove della sfida di 
Contingente vi invitiamo all’utilizzo delle tre magliette dell’evento 
fornite nel Kit personale consapevolmente e preferibilmente durante i 
giorni del campo fisso di Zeewolde (29/07-02/08). 

 
Safe within the Roverway 
Vi ricordiamo di compilare il questionario della sicurezza che trovate a 
questo link: 
https://www.Roverway2018.nl/en/get-involved/safe-within-Roverway-2018 
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il corso deve essere seguito da voi Patrol Leader e non dai rover/scolte. È 
importante compilarlo prima della partenza perché altrimenti non sarà 
possibile accedere all’area del campo. L’alternativa è compilarlo 
direttamente all’Entry Point, ma ci sentiamo di sconsigliarvelo vista la perdita 
di tempo che comporta. 
 

La moneta al campo 
I giorni della vita del Roverway saranno gestiti economicamente attraverso 
lo scambio economico con una moneta differente dall’euro: il token 
(*gettone). 
Concretamente questa moneta non esisterà, ma sarà utilizzata come 
cambio token/euro solo tramite l’utilizzo di due strumenti: 

- carta prepagata (chipcard) che sarà consegnata a ciascun membro 
del contingente al momento della registrazione all’Entry point all’Aja; 

- carta di credito personale; sulla spiaggia de L’Aja e al campo fisso a 
Zeewolde saranno presenti postazioni di pagamento connesse ai 
grandi circuiti di scambio internazionale (VISA, VISA Electron, 
MASTERCARD, etc.) 

La carta prepagata chipcard potrà essere caricata tramite cash machines 
che saranno disposte immediatamente dopo il check point dell’Entry point. 
Chiediamo a voi patrol leader di prestare attenzione a questo momento in 
modo che ciascun ragazzo possa caricare in serenità la propria chipcard 
con il versamento di una quota, in Euro, da lui/lei prescelta. 
Durante i giorni dei Path non sarà possibile ricaricare le chipcard, ma il token 
non sarà utilizzato come moneta di scambio (in quei giorni tornerà in auge 
l’Euro). 
Durante i giorni del campo fisso a Zeewolde saranno presenti in più punti del 
campo altre postazioni cash machines presso le quali sarà possibile 
effettuare nuove ricariche o verificare eventuali depositi residui. 
 
Sarà possibile richiedere la restituzione di eventuali depositi residui risultanti 
nelle chipcard a termine evento facendo regolare richiesta di rimborso 
secondo le modalità che saranno presentate sul sito 
https://www.Roverway2018.nl/en/ entro e non oltre il 7 agosto 2018. A 
seguire non potrà essere richiesto più alcuna restituzione di eventuali somme 
rimaste depositate. 
 

 

INFORTUNIO 
In caso di infortunio vostro o dei vostri ragazzi: 

• Comunicare prontamente l’accaduto allo staff olandese in loco 
perché possa aiutarvi e prestarvi soccorso. Il Patrol Leader inoltre 
contatterà e informerà subito lo staff di contingente Roverway italiano 
in Olanda; 



 

Roverway 2018 
Federazione Italiana dello Scautismo 

hoc@roverway.it 
Piazza Pasquale Paoli, 18 

00186, Roma 

 

• lo staff di Contingente Roverway italiano, valutando l’emergenza, 
deciderà se contattare le centrale operativa di emergenza di 
competenza della compagnia di assicurazione a seconda 
dell'associazione di appartenenza del rover/scolta. All’operatore 
bisognerà comunicare: 

1. Le circostanze e il luogo dell’evento 
2. Il numero di polizza  
3. I dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito telefonico 

• Per i membri del Contingente AGESCI, in caso di mancanza di 
contatto con lo staff del Contingente Roverway italiano, il Patrol 
Leader può attivarsi in autonomina e valutare se contattare 
direttamente la centrale operativa di emergenza della “Allianz Global 
Assistance”. 

Importante: per ogni eventuale medicazione e ricovero presso le strutture in 
Olanda è fondamentale farsi rilasciare il referto medico al momento della 
dimissione dalla struttura. 
 
 

CONTATTI UTILI E MODALITÀ DI CONTATTO 
 

Ruolo Nome  Cognome Email Cell. 
HoC FIS – 
Capocontingente 
federale e AGESCI Luca Giacomini 

hoc@Roverway.it 

3405367887 roveragesci@Roverway.it 

Capocontingente 
AGESCI  Giulia Mazzoni scolteagesci@Roverway.it 3477833035 
Capocontingente 
CNGEI  Giorgia Trupiano rovercngei@Roverway.it 3403020612 

Tesoriere federale Nicola Dirito tesoriere@Roverway.it 3460977191 

Assistente Ecclesiastico Don Andrea Marianelli aeagesci@Roverway.it 3337969636 

Area educativa Davide Vendramin davide.vendramin@Roverway.it  3495647802 

Tenda ITALIA Paola Minerba tendaitalia@Roverway.it 3405014780 

Comunicazione Andreina Del Grosso comunicazione@Roverway.it 3496461594 

IST – Logistica Gianluigi Biondi ist@Roverway.it 3282140622 

Spiritualità  Giulia Ciafrei spiritualita@Roverway.it 3384178984 

Tesoriere Associativo Marco Amorino marco.amorino@Roverway.it 3490856116 
Segreteria 
Internazionale AGESCI Marco Passeggieri ufficioRoverway@agesci.it 0668166224 
Segreteria Centrale 
CNGEI     sc@cngei.it 0654221391 

Segreteria Federazione Giovanni Bottino federazione@scouteguide.it 0668166232 

 

Potrete liberamente contattare i membri di CMT presenti su territorio 
olandese alle medesime tariffe nazionali secondo le vigenti direttive 
europee sulle telecomunicazioni. 
 
A partire da domenica mattina 22/07 sarà attivato sui contatti dei membri 
di CMT, IST e di Patrol Leader il servizio di comunicazione chat tramite 
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Whatsapp. Vi invitiamo all’utilizzo cosciente e consapevole dello strumento 
per permettere una condivisione di contenuti funzionali e/o di necessità. 
Per chi non concordasse sull’utilizzo dello strumento e/o non volesse aderire 
è pregato di segnalarlo al contatto mail del capocontingente. 
 

STRUMENTI MUSICALI  
Sconsigliamo vivamente di portare le chitarre. Il Tour Operator ci informa che 
ogni compagnia aerea ha una differente politica di gestione dei strumenti 
musicali e si potrebbero pagare costi di “extra-carico” di circa 70-80 € per 
ogni strumento.  
 
 
 
 
Buona Strada e Buon Cammino, 
 
Luca Giacomini e Nicola Di Rito 
Capocontingente e tesoriere federale 

 
con 
Giorgia, Giulia e don Andrea 
Capicontingente associativi e assistente ecclesiastico AGESCI 


