
ROVERWAY 2009
OPEN UP

REGOLE DEL GIOCO
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 nel 2003 e nel 2006 dalle precedenti edizioni svoltesi in 
Portogallo e in Italia, nel 2009 Roverway verrà realizzato dallo scoutismo islandese (Bandalag islenskra skata) 
con inizio a Reykjavík. La data ufficiale di accoglienza dei partecipanti è il  19 luglio, a cui segue la cerimonia di 
apertura il 20 luglio mattina, quindi la partenza per quattro giorni di attività in sottocampi sparsi in tutta l'Islanda 
e, infine, la conclusione con il campo fisso che si svolgerà dal 24 al 28 luglio presso lo Ulfljotsvatn Scout Center 
nel sud ovest dell’Islanda a circa un’ora e mezzo di auto da Reykjavjk. 

Il  quadro simbolico scelto dagli  scout islandesi  per recuperare gli  aspetti  di apertura del cuore e della 
mente alla sfida con sé stessi, all'altro, all'avventura, all'ambiente e alla creatività, riassunti nel motto OPEN UP, 
riguarda  l'ALTHINGI,  il  consiglio  degli  abitanti  dell'Islanda  che,  fin  dall’inizio  della  colonizzazione  dell’isola  (X 
secolo), si svolgeva una volta all’anno durante la stagione estiva durando circa un paio di mesi . A questo incontro 
ogni tribù portava il proprio contributo creando un vero e proprio mercato di scambi e di conoscenze oltre alla 
risoluzione di eventuali  difficoltà. Per partecipare a questo incontro, le tribù si muovevano dai loro villaggi  per 
raggiungere il luogo dell’assemblea affrontando viaggi avventurosi e sfidanti (JOURNEY).

Per quanto riguarda gli IST, la loro presenza a Roverway 2009 è prevista dalla cerimonia di apertura fino 
al 30 luglio.

Per ulteriori  notizie sul Roverway e sulle attività che si svolgeranno si potrà fare riferimento al sito del 
contingente FIS al Roverway (www.roverway.it) online a partire dal 7 ottobre 2008.

2. Contingente AGESCI

Le modalità di partecipazione del contingente AGESCI al Roverway 2009 sono state decise dal Comitato 
Nazionale e dalla Branca RS a fine luglio 2008 a Roma. Secondo quanto deciso il contingente sarà formato da un 
massimo di 200 rover e scolte divisi in 19 team di formazione su base regionale (o di regioni accorpate)  a cui si 
aggiungono 38 capi (2 team leader, maschio e femmina, della stessa provenienza dei rover e delle scolte per ogni 
team) e 5 Capi AGESCI che faranno parte dello staff FIS. 

Il  numero massimo di  partecipanti  rover  e scolte  per regione è stabilito  dalla  Tabella 1 in  allegato al 
presente  documento.  Il  numero  massimo  e  la  provenienza  dei  team  leader  nonché  la  modalità  generale  di 
composizione dei team sono invece indicati dalla Tabella 2 in allegato al presente documento. Eventuali modifiche 
ed aggiustamenti potranno intervenire una volta raccolte le adesioni. 

Il tipo di partecipazione proposta per il Roverway 2009 è differente da quella dei Roverway precedenti. Se 
nella precedente esperienza è stato colto e valorizzato lo strumento della comunità, in questa occasione si è voluta 
sottolineare l’importante esperienza della partecipazione individuale come modalità di vivere gli eventi che, nel 
cammino di crescita degli RS, si possono inserire con progettualità. Le comunità di formazione che si verranno a 
formare in Islanda si riallacciano ad altre esperienze italiane vissute come EPPPI1, con una particolare attenzione 
alla dimensione internazionale. 

Per quanto riguarda gli IST è stato deciso dalla Presidenza, in accordo con gli incaricati all'Internazionale e 
alla Branca RS, che saranno al massimo 20. Ad essi verrà richiesto il massimo impegno riguardo allo stile e alla 
qualità del servizio  che andranno a prestare e verranno loro proposti alcuni momenti comuni,  oltre al servizio 
richiesto dall'organizzazione islandese.

2.1 Criteri e modalità di iscrizione

I rover e le scolte si candidano all'iscrizione individualmente utilizzando una scheda online (disponibile 
su  www.roverway.it dal 7 ottobre al  15 dicembre 2008)  con dati  e aspettative non dissimili  da quelle per la 

1  EPPPI: eventi di progressione personale a partecipazione individuale
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partecipazione  agli  EPPPI  regionali  e  nazionali  e  in  cui  è  prevista  anche  una  parte  di  presentazione  da  far 
compilare ai capi clan. Di seguito alcuni criteri necessari per l'iscrizione:

Rover 
e Scolte

♦ Essere censiti in una comunità RS nell'anno in corso (2008/2009);
♦ essere nati tra l'1 gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 (16-20 anni);
♦ essere motivati alla partecipazione individuale ad un evento di progressione personale;
♦ essere motivati alla partecipazione ad un evento internazionale;
♦ conoscere la lingua inglese o francese.
Suggerimenti  (non  vincolanti  se  scelte  diverse  sono  opportunamente  motivate):  il  tipo  di  evento 
riguarda il cammino di progressione personale e ciò lo rende indicato per rover e scolte non troppo 
prossimi alla partenza. Inoltre l'esperienza di inserimento in un clan di formazione rende l'evento più 
indicato per rover e scolte già inseriti nell'anno scout 2008/2009 nella vita di un clan, piuttosto che per 
dei novizi. 

I  team leader verranno invece indicati dalle singole regioni (o regioni accorpate)  entro il 15 dicembre 
2008, nel numero e nel genere stabilito dalla tabella 2 allegata al presente documento. A loro è affidata la gestione 
dei team e verranno coinvolti dai Capi Contingente in una riunione di preparazione e in una di verifica dell'evento. 
Di seguito alcuni criteri guida:

Team 
Leader

♦ Essere censiti;
♦ avere la nomina a capo;
♦ svolgere un servizio in unità o in un livello associativo (no capi a disposizione);
♦ aver svolto servizio in un'unità R/S per almeno tre anni;
♦ possibilmente avere ricoperto il ruolo di capo campo in EPPPI organizzati a livello di 

zona/regionale/nazionale;
♦ avere esperienza di gestione di clan di formazione a eventi di zona/regionali/nazionali;
♦ conoscere bene almeno la lingua inglese.

Gli IST si candideranno all'iscrizione direttamente sul sito islandese www.roverway.is. Di seguito i criteri di 
iscrizione:

IST

♦ Essere censiti;
♦ essere nati prima del 31 dicembre 1986 (dai 23 anni in su);
♦ non aver mai partecipato ad un evento internazionale come IST o come Staff;
♦ conoscere la lingua inglese o francese.

2.2 Criteri di selezione

La selezione dei rover e delle scolte è effettuata dai Capi Contingente tenendo in considerazione:
 i criteri di iscrizione stabiliti in questo documento;
 le motivazione alla partecipazione e la presentazione dei capi clan;
 il mantenimento di un equilibrio tra i sessi in uno stesso team;
 il mantenimento di un equilibrio tra età diverse in uno stesso team;
 il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona, ...) in uno stesso team.

La selezione degli IST è effettuata dal responsabile IST tenendo in considerazione:
 i criteri di iscrizione stabiliti in questo documento;
 il mantenimento di un equilibrio tra i sessi;
 il mantenimento di una disomogeneità di provenienza (gruppo, zona, regione);
 l'ordine d’arrivo delle richieste.

2.3 Criteri di formazione dei team

I team per roverway 2009 saranno  costituiti  da circa  8-14 rover  e scolte  di una stessa regione (o più 
regioni accorpate) e 2 team leader di sesso diverso e della stessa provenienza dei rover e delle scolte del team, 
secondo quanto stabilito dalla Tabella 2 in allegato al presente documento. Nel caso in cui il numero dei rover e 
scolte partecipanti fosse minore del previsto, l'organizzazione si riserva di modificare la composizione dei team 
diminuendone il numero. Allo stesso modo, nello spirito di collaborazione federale, sarà valutata la possibilità di 
accorpare rover CNGEI nei team AGESCI definiti come sopra e/o di formare team con un leader AGESCI e uno 
CNGEI. Si richiede sin da ora la massima collaborazione nei capi che si rendono disponibili al servizio di team 
leader, nel caso in cui si rendesse necessario ridurne il numero.

3. La quota di partecipazione
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La quota totale di partecipazione di rover, scolte e team leader al Roverway è di 1.350 euro e comprende 
l’iscrizione, le spese logistiche (viaggio,  spedizione materiale,…), organizzative  (segreteria,…) e di  contingente 
(gadget,  serata  internazionale,  ...).  Non  sono  previsti  contributi  a  carico  delle  strutture  associative,  anche  se 
ovviamente  è  auspicabile  che  almeno il  clan  e  il  gruppo  di  appartenenza  contribuiscano  a  sostenere  anche 
economicamente la partecipazione dei singoli rover e scolte. N.B.: Al fine di coinvolgere l'intera comunità RS dei 
partecipanti nel percorso di avvicinamento all'evento saranno suggerite alcune attività per i clan di appartenenza. 
Nonostante il tempo strettissimo a disposizione si cercherà di percorrere strade di collaborazione/sponsorizzazione 
che mirino a ridurre le spese e, di conseguenza, le quote. La quota definitiva (comunque non superiore ai 1350 
euro) verrà definita entro e non oltre febbraio 2009.

Per quanto riguarda gli  IST,  la quota è di  330 euro e comprende quota di  partecipazione e le spese 
organizzative e di contingente. Gli spostamenti aerei e le altre spese logistiche sono da considerarsi a carico dei 
singoli IST.

4. Le scadenze e i pagamenti

Di seguito le scadenze per Roverway 2009
7 ottobre 2008 Apertura della presentazione delle domande di partecipazione: da questa data i singoli rover 

e scolte potranno compilare online la propria domanda di partecipazione.
La presentazione di un capo clan ne sarà parte integrante.

15 dicembre 2008 Comunicazione dei team leader da parte delle regioni.

15 dicembre 2008 Chiusura dell'accettazione delle domande di partecipazione di rover e scolte. 
N.B.:  La  data  di  arrivo  delle  domande  non  rappresenta  criterio  di  precedenza  per  la 
partecipazione. 

31 dicembre 2008 Comunicazione  delle  domande  accettate  e  della  composizione  dei  team.  Chi  dovesse 
rimanere escluso rimarrà comunque in una lista d'attesa per eventuali sostituzioni.

15 gennaio 2009 Versamento prima rata (quota di iscrizione) per rover, scolte, team leader e IST: 150 Euro. 
Ciò permetterà alla segreteria di pagare, dopo i dovuti controlli, la prima rata agli islandesi 
entro l'1 febbraio 2009. 
N.B.:  Chi  paga  la  prima  rata  in  ritardo  dovrà  pagare  50  euro in  più  come  richiesto 
dall’organizzazione islandese. Questi 50 euro si aggiungono alla quota complessiva stabilita. 

15 gennaio 2009 Comunicazione  preferenze  journey  da  parte  dei  team  di  formazione.  In  caso  di  non 
comunicazione delle preferenze, si procederà a scelte d'ufficio.

28 febbraio 2009 Comunicazione quota definitiva.

15 marzo 2009 Versamento seconda rata. Per rover, scolte e team leader 400 Euro; per IST (ultima rata) 
180 euro. Ciò permetterà di pagare la seconda rata della quota agli islandesi entro l'1 aprile 
2009.

30 aprile 2009 Versamento terza e ultima rata per rover scolte e team leader.

4.1 Versamenti

I  versamenti  di  rover  e  scolte,  team leader  e  IST dovranno  essere effettuati  alle  seguenti  coordinate 
bancarie, specificando “RW 09, Associazione, Nome Gruppo, Cognome partecipante”:

Banca Etica - Codice IBAN: IT 23 Z 05018 03200 000000505505 - Intestatario: FIS 

4.2 Impossibilità di partecipazione

In caso di ritiro di un partecipante verrà valutata la possibilità di sostituirlo con altro iscritto non selezionato 
o con un socio interessato alla partecipazione (a parità di sesso, età....). Nel caso in cui non ci fosse l'opportunità di 
sostituirlo  verrà  valutata  la  possibilità  di  restituire  totalmente  o  in  parte  la  quota  già  versata.  In  ogni  caso  la 
valutazione sarà effettuata dopo la fine dell'evento.

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 0668166224-218 / fax 0668166236/ E-mail roverway@agesci.it 

Maria Elena Bonfigli, Romano Flavio Conti, don Jean-Paul Lieggi 
Capi Contingente e A.E. Agesci Roverway 2009
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