
REGOLE D’ISCRIZIONE 
 
Età dei partecipanti 
Il Roverway 2006 è un evento rivolto da WAGGGS e WOSM Europa ai giovani tra i 16 e i 22 
anni. 
 
Pattuglie 
All’evento potranno iscriversi i giovani solo se già organizzati in pattuglie composte da 5 a 15 
persone per venire incontro alle diverse realtà associative europee. Le Pattuglie saranno in 
seguito riunite in Comunità composte da 50 membri. 
Non si accetteranno iscrizioni di singoli. 
Ogni Pattuglia deve avere un responsabile che deve essere maggiorenne (> 18 anni). 
Le Pattuglie saranno considerate autosufficienti solo se: 

− hanno un responsabile adulto (maggiorenne) che verrà indicato come Capo Pattuglia. 
Per Capo Pattuglia si intende l’adulto educatore, per le associazioni in cui ciò sia 
previsto (l’equivalente di un capo clan/compagnia o di un capo nominato Agesci/Cngei); 

− tutti i partecipanti sono maggiorenni e dovranno in questo caso avere un Portavoce 
della Pattuglia. Per Portavoce di Pattuglia si intende un maggiorenne scelto al suo 
interno. 

In entrambi i casi il responsabile (compreso nel numero totale da 5 a 15 partecipanti) avrà il 
compito di rapportarsi con il Capo Comunità per la gestione ordinaria della vita di comunità 
(questioni organizzative, tempi delle attività, aspetti educativi). 

 
Quote d’iscrizione e scadenze dei pagamenti 
La quota di iscrizione dipenderà, per ogni paese di provenienza, dal Prodotto Interno Lordo 
(Gross Domestic Product). 
 
La quota INCLUDE: 

− pasti e pernottamenti a partire dalla cena del 6 Agosto fino alla colazione del 14 Agosto 
compresi; 

− trasporto dai punti di raccolta ai luoghi di partenza delle Route; 
− trasporto dai luoghi di conclusione delle Route al Campo fisso (Loppiano); 
− il Foulard e il Quaderno di campo di Roverway06; 
− tutte le Attività nel programma ufficiale. 
 

La quota NON INCLUDE: 
- trasporti dal luogo di provenienza ai punti di raccolta; 
- trasporti da Loppiano al luogo di provenienza. 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 1 Gennaio 2006. 
All'atto dell'iscrizione, i partecipanti sono tenuti a versare una caparra; entro il 1 Aprile 2006 
dovrà essere versato il saldo. 
Le Quote saranno versate tramite le Associazioni con bonifico bancario. 
 
Rinunce, restituzione della prima rata e sostituzione dei partecipanti 
In caso di rinuncia, la prima rata NON verrà restituita.  
È possibile però cambiare il nominativo degli iscritti purché il numero di iscritti della Pattuglia 
NON cambi; ad esempio se Giovanni si ritira, può subentrare Carla. 
 
Aggiunta di partecipanti 
Prima del 31 dicembre è possibile iscrivere ulteriori partecipanti ad una Pattuglia già 
iscrittasi; chi si aggiunge dopo il 1 novembre pagherà, però, l’intera quota anche se la 
Pattuglia si è iscritta prima di questa data. 
Dopo il 1 gennaio sarà possibile iscrivere ulteriori partecipanti soltanto previa richiesta e 
valutazione del singolo caso da parte della Segreteria Roverway, purché la composizione della 
Comunità di Formazione lo permetta. 
Ad esempio, se l’aggiunta di 3 componenti ad una Pattuglia comporta il superamento del 
numero massimo dei membri della Comunità (50), questo non sarà possibile. 



Sarà possibile invece che i nuovi componenti creino una nuova Pattuglia, purché si rispettino le 
regole di composizione numerica delle Pattuglie (5-15 persone) ed il numero totale degli iscritti 
non abbia ancora raggiunto il tetto massimo di 5000. 

 
 
Modalità di iscrizione: 

1. Scaricate il modulo che trovate qui sotto 
2. Il modulo va compilato in tutte le sue parti solo dopo aver letto attentamente le regole 

d’iscrizione 
3. Una volta compilato deve essere inviato alla Segreteria Roverway per posta elettronica 

a registration@roverway.it oppure via Fax al numero (+39) 06 68166236 
4. L’iscrizione sarà accettata solo dopo la convalida della vostra Associazione; 

contatteremo per posta elettronica il Capo Contingente, se già nominato, o il 
Commissario Internazionale. 

5. Una volta completata l’iscrizione e avuta la convalida, riceverete: 
− tutte le informazioni sulla modalità di pagamento, che sarà effettuato dalle 

Associazioni 
− le indicazioni necessarie per la scelta della route 

 


