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Il mio Clan / la mia Compagnia è particolarmente numeroso/a. Siamo più di 15
persone. Possiamo iscriverci in più di 15? Come possiamo fare altrimenti?
No.
I Team riflettono la composizione numerica media delle associazioni europee, e hanno questi
limiti: devono essere di almeno 5 persone e al massimo di 15 persone, Team Leader incluso;
ove previsto (vedi sotto), potranno esserci due capi adulti, e il numero massimo di persone di
un Team sarà 16.
Per permettere un vero confronto con gli amici stranieri, il numero di partecipanti italiani è
stato fissato, in accordo con i comitati europei WOSM e WAGGGS, al 33% del totale.
Roverway 06 è infatti prima di tutto un campo internazionale.
Il limite di partecipanti si intende capi compresi.
Suggeriamo di suddividere le unità numerose in due Team, rispettando la composizione
numerica indicata nelle regole di iscrizione.
Chiedendo la stessa regione per la route, al campo fisso sarete poi nello stesso sottocampo, e
potrete avere dei piccoli momenti con tutto il Clan / la Compagnia.
Verranno fatte deroghe a questo limite solo in casi eccezionali, e comunque previa
comunicazione allo Staff e verifica che la composizione numerica delle Comunità di Formazione
lo permetta.
Nel mio Clan / nella mia Compagnia abbiamo più di un capo adulto. Può iscriversi
anche lui/lei alla route?
Dipende dalla composizione numerica dei Team:
Per Team fino a 7 rover / scolte è possibile la presenza di UN SOLO capo adulto.
Per Team da 8 a 14 rover / scolte è possibile la presenza di DUE capi adulti.
Il numero massimo di partecipanti, in questo caso, diventa: 14 rover / scolte + 2 capi: 16
persone. Si dovrà designare un Team Leader solo, che sarà responsabile del suo Team.
Ecco cosa fare ora:
- se vi siete già iscritti ed il vostro Team è composto da un numero massimo di 7
ragazzi ed 1 adulto la situazione non cambia
- se vi siete già iscritti e, per poter partecipare tutti, avete diviso la vostra unità in
due Team la cui somma dei partecipanti non supera i 16 (2 adulti + 14 ragazzi)
potete scrivere alla segreteria Roverway (registration@roverway.it) e segnalare la
vostra intenzione di riunirvi in un unico Team (prima di decidere vi preghiamo di
valutare bene le considerazioni fatte in merito all’importanza di vivere questa
esperienza con il giusto spirito).
- se vi siete già iscritti formando due Team la cui somma dei partecipanti è superiore
a 15 la situazione non cambia.
- se non vi siete ancora iscritti considerate queste indicazioni come punto di
riferimento.
Ma il mio Clan / la mia Compagnia organizzerà una route!! Vorremmo quindi vivere
tutti assieme la Route pensata e preparata da noi! E’ possibile anche se siamo in piu’
di 15?
Sì.
Questa è una delle eccezioni alla regola sulla composizione numerica dei Team, ed è stata
pensata proprio perché si vuole consentire a una unità che ha lavorato tutto l’anno per
organizzare una route di vivere l’esperienza tutti assieme.
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Siamo in meno di 5 persone. Possiamo formare lo stesso un Team?
No.
Questo per garantire la presenza di Team di una certa consistenza numerica, e per non avere il
caso limite di pochi partecipanti pressoché soli da una stessa realtà.
Per arrivare al numero minimo di persone, potete chiedere, ad esempio, ad altri rover / altre
scolte dalla vostra zona, città, regione… Informandovi se c’è qualcuno che vuol partecipare e
formare un Team composto da partecipanti provenienti da gruppi diversi.
Questo infatti è possibile: il Team non deve necessariamente coincidere con una unità, ma
potrebbe essere “misto”, cioè formato anche da partecipanti provenienti ciascuno da un Clan /
Compagnia diversi, nel rispetto delle regole di composizione del Team.
Come viene inquadrato il Capo che riveste il ruolo di Referente di Route?
Il Capo che riveste il ruolo di Referente di Route sarà inquadrato come Staff, e pagherà la
quota per lo staff.
Nel mio Clan / Compagnia c’è anche l’Assistente Spirituale, e vorrebbe partecipare
alla route con noi. Può farlo?
Sì.
L’Assistente Spirituale può partecipare alla route: in questo senso è un adulto che svolge un
servizio liturgico e spirituale per la Comunità.
In ogni Comunità ci potrà essere un solo Assistente Spirituale per culto.
Dal momento che Roverway è un evento che prevede una spiritualità ecumenica, potranno
esserci all’interno delle Comunità ministri di culto di varie religioni; ciascun partecipante potrà
vivere i momenti di spiritualità nel rispetto del suo credo e delle sue convinzioni.
Quanto deve pagare il Capo Clan / Capo Compagnia?
Il Capo Clan / Capo Compagnia che si iscrive come Team Leader paga la quota come
partecipante.
Idem per gli altri adulti eventualmente presenti, esclusi i Referenti di Route, che pagheranno la
quota prevista per lo Staff.
Gli Assistenti Ecclesiastici pagheranno la quota prevista per gli IST.
Vorremmo partecipare a Roverway, ma la quota ci sembra alta. Come mai?
Sappiamo bene che la quota è più alta di una normale Route di Clan / Estate Rover di
Compagnia, ma l'evento è completamente autofinanziato dalle quote dei partecipanti; la quota
di partecipazione è comunque in linea con le quote medie degli eventi internazionali.
Pensate quanto costerebbe a ognuno di noi vedere nel tempo di 8 giorni amici in Portogallo, in
Norvegia, in Svezia, in Polonia, in Serbia...
I partecipanti pagano una quota diversa a seconda del paese di provenienza. Le “fasce di
reddito” sono state stabilite facendo riferimento al Prodotto Interno Lordo (PIL) pro-capite di
ogni nazione, e verificando la suddivisione con le tabelle redatte in merito dagli organismi
internazionali WOSM e WAGGGS.
La quota dei paesi più ricchi aiuta i paesi più svantaggiati, che possono pagare quote più
basse.
Inoltre, iscrivendosi presto si può godere di una riduzione della quota, e periodicamente lo
Staff di Roverway 06 lancerà concorsi e competizioni che metteranno in palio, tra le altre cose,
delle quote gratis o altre forme di riduzione della quota. Un motivo in più per interessarsi a
Roverway 06 e vivere un’avventura lunga tutto un anno!
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Come funziona il processo di iscrizione a Roverway06? Quando devo pagare? Con che
modalità?
Le regole per l’iscrizione sono disponibili sul sito, alla pagina
http://www.roverway.it/iscrizioni.html
Sintetizzando brevemente:
- Leggete attentamente le regole di iscrizione presenti alla pagina sopra indicata.
- Compilate il modulo di iscrizione in tutti i suoi campi e speditelo agli indirizzi riportati sul
modulo.
- Dopo la convalida dell’iscrizione da parte della Vostra Associazione, vi verranno inviati i
dettagli sul pagamento (modalità, coordinate, scadenze) della caparra.
Abbiamo pagato la caparra, ma uno dei rover / una delle scolte non verrà più.
Possiamo avere indietro i soldi?
No.
Le caparre non sono restituibili.
Questo perché parte dei soldi che verserete a titolo di caparra verranno spesi già prima
dell’inizio di Roverway 06: molte delle infrastrutture logistiche del campo fisso, ad esempio,
devono essere predisposte mesi prima, e si tratta di spese non recuperabili.
E’ possibile operare delle sostituzioni (come spiegato nelle regole per le iscrizioni). Per fare un
esempio: se Mario non può partecipare a Roverway 06, potrà farlo in vece sua Giovanna.
E’ possibile iscrivere dei partecipanti in un secondo momento, aggiungendoli cioè al
numero dei partecipanti iscritti in precedenza?
Solo se vengono rispettate le regole di composizione numerica dei Team: un Team da 12
persone potrà aggiungere successivamente fino a 3 partecipanti. Si potranno valutare deroghe
a questa regola, vagliando caso per caso.
Vogliamo scegliere la Route. Quando e come si può fare?
La scelta della Route avviene DOPO il pagamento della prima rata della quota, in una seconda
fase del processo di iscrizione.
Vi verrà chiesto di indicare in ordine di preferenza 3 Route, riportandone su un apposito
modulo il numero identificativo. Nel frattempo, potete guardare sul sito le diverse Route. Per
avere ulteriori informazioni sulle singole Route, non esitate a contattare i Referenti di Route.
Con quali criteri i Team vengono abbinati alle Route? Se tutte le mie preferenze per
la scelta della Route sono “piene”, cosa succede?
Si terrà conto della composizione numerica dei Team (anche rispetto al numero massimo di
partecipanti italiani, che non possono essere più di un terzo del totale), dell’ordine cronologico
di comunicazione delle preferenze, dell’eventuale necessità di due Team provenienti da una
stessa unità troppo “numerosa” di essere nello stesso sottocampo al campo fisso.
In questo ultimo caso, invitiamo i Team a dare indicazioni di preferenza per Route comunque
nelle stesse regioni: ad esempio, preferenza 1 = regione A, preferenza 2 = regione B,
preferenza 3 = regione C… per tutti e due i Team.
O, ancor meglio: tutte le preferenze per le route nella stessa regione.
Se tutte le preferenze per le Route non possono essere soddisfatte, la Segreteria vi assegnerà
una Route tenendo conto delle preferenze geografiche e di area tematica
Nella nostra Associazione non ci sono fasce d’età corrispondenti alle vostre.
Possiamo partecipare anche se facciamo parte di una branca diversa?
Roverway 06 è un evento proposto ai giovani dai 16 ai 22 anni.
Se nella vostra Associazione le fasce d’età non coincidono con questa suddivisione, potete
partecipare ugualmente, pur di rispettare le regole di composizione numerica dei Team e di
età, componendo Team “misti”, i cui membri non fanno cioè parte di una stessa Unità.
Eventuali deroghe a questa regola potranno essere fatte SOLO per importanti risvolti di tipo
EDUCATIVO
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Nel mio Clan / nella mia Compagnia abbiamo una persona disabile, e abbiamo
bisogno della presenza di un accompagnatore. Può partecipare?
Certamente.
Roverway 06 è un evento aperto a tutti: le persone diversamente abili avranno a disposizione
tutto il supporto necessario per poter vivere appieno quest’avventura. Questo implica
ovviamente la possibilità di far partecipare accompagnatori (inquadrandoli come “Servizio
Route”) SENZA alcun vincolo legato al tipo di disabilità, alla presenza di adulti o alla
composizione numerica del Team, e anche la possibilità di approntare, se ce ne fosse il
bisogno, servizi di accompagnamento / supporto ad hoc, come ad esempio la possibilità di
trasportare le persone in auto durante la Route.
Le Route sono state concepite per garantire, nei limiti del possibile, la partecipazione delle
persone diversamente abili. Alcune Route, ad esempio in alta montagna, non potranno
permetterlo, ma nella maggior parte dei casi sarà possibile partecipare in totale autonomia o
con l’ausilio di supporti specifici.
E’ opportuno segnalare per tempo eventuali necessità ed esigenze specifiche al Referente di
Route.
Non abbiamo ben capito il meccanismo di Roverway 06, soprattutto la scansione dei
diversi momenti. Quale sarà il luogo di inizio di Roverway? A che ora? Quando finirà
Roverway 06?
Roverway 06 inizierà nel primo pomeriggio di domenica 06 agosto 2006.
Si terranno dieci Cerimonie di Apertura in dieci città d’Italia, corrispondenti a dieci
“macroregioni” secondo cui sono state ripartite le route.
Macroregione
o Regione
Nordovest
Lombardia
Emilia Romagna
Triveneto

Alto Tirreno
Centro
Adriatico

Sud

Sicilia
Sardegna

Piemonte
Valle d’Aosta

Veneto
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Toscana
Liguria
Lazio
Umbria
Marche
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Campania
Calabria

Luogo
Cerimonia di Apertura
Torino
Milano
Bologna
Verona

Pisa
Roma
Loreto (AN)

Bari

Palermo
Cagliari

A seconda della route prescelta, dovrete trovarvi nella città prescelta per la Cerimonia di
Apertura.
Da qui inizia Roverway06!
Al termine della Cerimonia di Apertura partirete per la Route assieme alla vostra Comunità di
Formazione.
Finita la Route, vi sposterete a Loppiano circa 30 km a sud di Firenze, sede del campo fisso.
L’arrivo di tutti i partecipanti a Roverway è previsto entro le 12 di venerdì 11 Agosto. A seguire
ci sarà una Cerimonia di Accoglienza al campo fisso, con tutti i 5000 partecipanti!
Il campo termina alle ore 12 di lunedì 14 Agosto.
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Per chi viene dall’estero sottolineiamo l’opportunità, per facilità di spostamento, di organizzare
i trasporti, rispetto al viaggio di andata, non per contingente, ma per Team e per città di
partenza.
Siamo un gruppo di persone che formano un Team, ma non abbiamo il Team Leader.
Possiamo iscriverci lo stesso?
Solamente se siete tutti maggiorenni.
Il Team Leader è responsabile del suo Team, e coincide solitamente con il Capo Unità.
Qualora il Capo Unità non sia previsto dalla vostra Associazione, o qualora siate un gruppo
“misto”, non legato ad alcuna unità, per questioni di responsabilità civile e penale, nonché
assicurative, dovete essere tutti maggiorenni.
In questo caso indicherete un “portavoce”, chiamato Team Speaker, che si farà carico di tenere
i contatti con il Referente di Route e di aiutare lo staff di Comunità nella normale conduzione
della vita di Comunità.
Che differenza c’è tra Team Leader e Team Speaker? Ci sono dei requisiti di età?
Il Team Leader è un capo nominato dalla sua Associazione, ed è responsabile del suo Team.
Solitamente coincide con il Capo Unità, ed ha quindi anche responsabilità civile e penale per
quanto riguarda il suo Team; è auspicabile che sia maggiore di 23 anni, a meno che non sia
comunque un capo nominato dalla sua Associazione.
Il Team Speaker è una figura che esiste solo nel caso particolare di un Team formato solo da
maggiorenni e senza un capo nominato dalla sua Associazione: è il portavoce del Team e il
referente per tutte le comunicazioni al Team.
Ci sono dei limiti alla partecipazione di Team italiani alle Route? Come faccio a
sapere quali sono le route “piene” per gli italiani?
Sì.
I limiti sono legati alla quota massima di italiani che possono partecipare a Roverway 06 (non
più di un terzo del totale). Questa proporzione, per garantire che Roverway 06 sia davvero un
campo internazionale, deve essere rispettata anche per quando riguarda la fase delle Route.
È difficile, pertanto, che in una Route organizzata da un Clan / una Compagnia ci sia posto per
un altro Team italiano.
Attenzione: per quanto riguarda il Clan / la Compagnia che organizza la Route, questo vincolo
cade. Per quanto detto in precedenza, il numero totale dei rover e delle scolte di un Clan /
Compagnia può anche essere superiore a 15, e quindi il numero totale di partecipanti italiani
sarà lievemente maggiore di un terzo.
Le Route a cui non sarà possibile iscriversi per il raggiungimento del limite di partecipanti
italiani saranno segnalate sul sito web.
Aiuto! Volevamo partecipare a Roverway ma siamo arrivati in ritardo! Il numero di
partecipanti italiani possibili è già stato raggiunto! Non possiamo fare proprio
niente?
In questa situazione verranno create delle liste d’attesa; in caso alcuni contingenti esteri non
partecipino, si potranno effettuare dei “ripescaggi”. La comunicazione della possibilità della
partecipazione vi verrà però data in un secondo momento, dunque è buona cosa organizzare
per il vostro Clan / la vostra Compagnia anche delle attività alternative a Roverway 06.
Ma quanto dista Loppiano da Firenze?
Dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella a Loppiano ci sono
trentatré milioni, duecentoquindicimila, seicentodiciotto millimetri.
Poco più di 33 km, insomma.
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