
 
 

Regolamento generale Brigata Scout La Fenice anno 2016/2017 
Sezione Scout Cureglia e Sezione Scout Vedeggio Taverne 

 
 

Premessa: 
Questo regolamento è stato stilato congiuntamente dalle sezioni scout di Cureglia e Vedeggio 

Taverne sulla base del regolamento della sezione scout di Cureglia e serve per rispondere a molte 
domande e questioni riguardanti le nostre attività, le nostre abitudini, i nostri diritti e doveri. 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

1. Attività scout: 
Le attività della Brigata Scout La Fenice si dividono in: 

 

- 1.1. Attività normale (generalmente): 
Lupetti:   sabato dalle 13:30 alle 16:30 

Esploratori:  sabato dalle 14:00 alle 17:00 
Pionieri sabato pomeriggio o in settimana (la sera) in accordo con il Capo Posto Pio  

Rover: in accordo con il Capo Clan Rover 
 o i Capi Unità per le attività di branca 

 o il Capo Brigata per le attività di brigata. 

In casi eccezionali è possibile che l’attività si svolga in altri momenti della giornata di sabato o in altri 
giorni della settimana (specialmente per i pionieri). Questi casi verranno definiti con gli animatori di ogni 

branca a dipendenza delle esigenze e comunicati tempestivamente ai partecipanti. 
 

- 1.2. Attività particolari: 
È possibile che durante l’anno si svolgano attività particolari, il sabato mattina, tutta la giornata di sabato, 
da sabato pomeriggio a domenica mattina, o da venerdì sera a sabato pomeriggio. 

 
- 1.3. Minicampi e uscite: 

Sono normalmente previsti durante l’anno almeno un minicampo (uscita di più giorni) e delle uscite. 
Eventuali tasse di partecipazione all’uscita sono da pagare anticipatamente al responsabile o seguendo le 

indicazioni del capo responsabile. 

 
- 1.4. Convegno: 

Il convegno è l’incontro di più gruppi scout di solito organizzato a livello regionale (cantonale per i pio). Il 
convegno è una fantastica occasione per conoscere scout di altre sezioni, o per incontrare amici o 

compagni di scuola che fanno attività in altre sezioni. Il convegno è un’attività del calendario sezionale 

quindi tutti partecipano come fosse una normale attività. 
 

- 1.5. Campeggio: 
È la conclusione dell’anno scout, generalmente il campo estivo dura 15 giorni e si svolge d’estate. È 

possibile che i Capi Pattuglia o gli esplo dell’ultimo anno siano convocati qualche giorno prima della 

partenza ufficiale per aiutare a montare il campo. Il campo pio è gestito di solito dal posto pio, i capi 
posto coordinano l’organizzazione ma sono i pio che si organizzano, di norma, il loro campo estivo. 

 
- 1.6. Avventura (lupi), Progetto (esplo), Impresa (pio), Azione (rover) 

Ogni branca, nella sua metodologia di lavoro ha delle attività particolari che vengono “affidate” ai 
bambini/ragazzi/giovani adulti. Questi progetti, che solitamente si svolgono a piccoli gruppi sono diventati 

parte integrante delle nostre attività ed ogni anno ogni branca ne svolge almeno una. 

Le informazioni per questo tipo di attività vengono date a seconda degli obiettivi della stessa, quindi o da 
parte nostra oppure decise dai gruppi che svolgono le attività. 

Solitamente queste attività hanno bisogno di un “autofinanziamento” che viene svolto all’interno del 
progetto. 

 

Nessuna attività proposta è da parte nostra facoltativa. L’assenza alle attività, per motivi personali, famigliari o di 
salute sono da comunicare al capo responsabile al più presto o entro i termini stabiliti. 

 



2. Sede: 
Le attività vengono svolte divisi per branca. Per non creare confusione, i lupetti fanno attività a Manno e gli 

esploratori fanno attività a Taverne (sede Vedeggio Taverne), la sede pionieri è a Manno. La sede rover è in Casa 
Rusca a Cureglia. Attività congiunte possono essere pianificate a Cureglia come a Taverne o a Manno. Il luogo di 

ritrovo verrà comunicato tempestivamente. Lupetti e esploratori potrebbero accordarsi per svolgere dei periodi di 
attività scambiandosi le sedi. 

 
3. Tragitto casa sede (o luogo di ritrovo): 
ATTENZIONE: i genitori sono pregati di organizzarsi come meglio credono per il tragitto di andata e ritorno dei 

propri figli da casa alla sede o, in casi particolari, al luogo di ritrovo/scioglimento. La brigata non si assume 
nessuna responsabilità in caso di incidenti o altro. 

 
4. Iscrizione annuale: 
Vi chiediamo di riempire il formulario di iscrizione e il foglio dei dati personali e di spedirlo o consegnarlo entro i 

termini stabiliti al Capo Brigata (CBRG) o al proprio Capo Unità. 
- Termini di consegna generali: 

o per chi era già iscritto l’anno prima  inizio anno, il più presto possibile 

o per i nuovi iscritti:    generalmente il terzo sabato di attività della brigata 

Da non dimenticare la foto per i nuovi iscritti) e la firma, sia del partecipante che dell’autorità parentale. 

 
5. Tassa sociale annua: 
La tassa sociale annua di CHF 60.- per gli attivi comprende l’abbonamento alla rivista dell’associazione cantonale 
Sarasani, la tassa d’iscrizione all’associazione cantonale (e al Movimento Scout Svizzero) e diverse spese che la 

brigata ha quali l’acquisto di stemmini, spese per il materiale, ecc… 

Alla consegna del formulario d’iscrizione i dati vengono registrati nella banca dati cantonale e nazionale a cui la 
brigata versa una tassa per attivo. Con l’iscrizione, ogni attivo si impegna a pagare la tassa sociale anche in caso 

di ritiro durante l’anno. La tassa annua è da pagare preferibilmente tramite e-banking entro fine ottobre. 

 
6. Autorizzazione veicoli: 
Nel corso dell’anno, durante attività, uscite e campi, capiterà di doverci spostare con i ragazzi in luoghi lontani 
dalla sede. Per questi spostamenti i partecipanti saranno trasportati con: 

- Furgone di brigata (o esterno), o auto private guidate da animatori o membri della brigata con la licenza 
di condurre da almeno 3 anni e con l’autorizzazione da parte del comitato di brigata. 

- Furgoni o torpedoni, di linea o non, guidati da autisti professionisti in possesso della rispettiva licenza di 

condurre. 
 
7. Comunicazioni agli attivi e alle famiglie: 
La Brigata Scout La Fenice dispone di tre canali principali per comunicare con i propri attivi: il sito internet, la 
posta elettronica e la pagina Facebook. Le comunicazioni ufficiali vengono sempre mandate via mail e caricate sul 

sito, mentre la pagina Facebook ha come scopo di informare in modo più informale su quello che succede 

durante e al di fuori delle attività. L’albo sul sito della brigata www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale viene aggiornato 
settimanalmente con i dettagli dell’attività. 

 
8. Certificato sullo stato di salute: 
Prima di ogni attività importante (ad esempio campo o minicampo) sarà richiesta “un’autocertificazione sullo stato 

di salute”. Eventuali osservazioni mediche particolari che ritenete utili far sapere subito (inizio anno) agli 
animatori, sono da allegare al formulario d’iscrizione alla brigata. 

Questi documenti sono ad uso interno della brigata e le informazioni in esse contenute sono considerate come 
confidenziali. 

 

9. Assicurazione infortuni: 
La brigata non ha una copertura assicurativa per i rischi d’infortunio durante le attività del sabato, le uscite e i 

campi. Di conseguenza, in questi casi risponde la vostra cassa malattia o assicurazione privata. Durante i campi e 
i minicampi annunciati in collaborazione con l’ufficio federale di Gioventù e Sport (UFSPO) i partecipanti “in età 

G+S” (10-20 anni se campo giovani o 5-10 anni se campo bambini) sono coperti in caso di incidente dalla 

Guardia Aerea Svizzera (REGA) per tutta la durata del campo, per i costi di trasporto in elicottero, che la vostra 
assicurazione non copre.  

 
 

http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale


 
 
10. Tenuta: 
 
10.1. Tenuta da avere durante le attività: 
Alle attività ogni scout deve portare il foulard di brigata e la camicia (azzurra per i lupi, marrone per 
gli esplo, rossa per i pio e verde per capi e rover). Gli animatori possono specificare di vestirsi in 

altri modi secondo la meteo e il tipo di attività. 
  

10.2. Acquisto della divisa scout: 
Le camice nuove possono essere comperate in un negozio di sport o dal sito www.hajk.ch. La brigata ritira le 
camice usate, ma ancora in buono stato, per CHF 25.-. queste saranno poi rivendute, sempre allo stesso prezzo, 

ad altri attivi interessati. 
Ogni passaggio (lupi  esplo  pio  capo/rover) comporta il cambiamento della camicia. 

 

10.3. Acquisto del foulard di brigata: 
Il foulard di brigata si riceve quando si decide di entrare in brigata (prezzo CHF 20). Tutti devono indossare il 

foulard di brigata durante tutte le attività dunque se lo si perde o scambia con altri scout, lo si dovrà ricomperare 

al più presto! 
I piede tenero (attivi al primo anno), per i primi mesi ricevono un foulard diverso, di proprietà della brigata, che 

riconsegneranno durante la cerimonia di entrata ufficiale nella muta lupetti e riceveranno in cambio il foulard di 
brigata. 

 
10.4. Acquisto maglietta/felpa di brigata: 
Abbiamo prodotto delle magliette e delle felpe di brigata. Le stesse possono essere acquistate richiedendole ai 

propri animatori (prezzo CHF 15 per la maglietta e CHF 35 per la felpa).  
 

10.5. Altro materiale scout: 
È possibile acquistare altro materiale richiedendolo direttamente ai propri animatori oppure direttamente sul sito 

www.hajk.ch.  

 
10.6. Stemmini e insegne: 
Il costo di stemmini e insegne che si ricevono è compreso nella tassa di brigata. Stemmini particolari o “secondi 
stemmini” che saranno consegnati saranno da pagare. 

Lo stemma di brigata (cucito sulla manica sinistra a circa 2 cm dalla spallina) verrà consegnato una sola volta, 

quindi sarà da scucire dalla vecchia divisa o da riacquistare. Se si vende la divisa a qualcuno, si ha diritto a uno 
stemma gratuito che spetterebbe a chi ha comperato la divisa. 

 

11. Assenze: 
 

11.1. Attività normale del sabato pomeriggio: 
- Ogni assenza ad una normale attività del sabato deve essere tempestivamente comunicata al Capo 

responsabile (vedi organigramma). 

 

11.2. Uscite, minicampi e attività particolari: 
- È scontato che tutti partecipino alle attività particolari proposte dalla brigata perché fanno parte del 

programma annuale. 
- Per motivi legali, se si trascorre una o più notti fuori casa, il capo campo diventa il vostro responsabile 

(“capofamiglia”). Per questo motivo, siccome i nostri attivi sono minorenni avremo bisogno della firma dei 

genitori che ci autorizzi a farli dormire la notte lontani da casa. 
 

Chi non partecipa a queste attività è pregato di consegnare il tagliando apponendo la crocetta sulla casella “non 
partecipo all’attività” entro i termini stabiliti sulla circolare. 

 
Salvo disposizioni particolari questa è la tempistica richiesta: 

1) L’avvenimento sarà comunicato a settembre con il programma annuale dell’attività 

2) La circolare sarà inviata 3 o 4 settimane prima dell’avvenimento (in casi particolari anche prima) 
3) Il tagliando deve essere consegnato entro 14 giorni prima dell’avvenimento 

4) Un’eventuale disdetta dell’iscrizione potrà essere accettata da parte nostra ancora 5 giorni prima 
dell’avvenimento (esempio: malattia, imprevisto al momento dell’iscrizione, …). 

http://www.hajk.ch/
http://www.hajk.ch/


 

A chi non giustifica la propria assenza (dunque non ci consegna il tagliando) o presenta la disdetta dopo i termini 

stabiliti, potrà essere fatta pagare una parte o il totale della tassa prevista per i costi irrecuperabili dell’uscita. Ci 
riserviamo il diritto di discutere casi particolari. 

 
11.3. Campi estivi: 
Per i campi estivi sarà inviato un tagliando di iscrizione che dovrà essere ritornato al capo campo entro i termini 

stabiliti sulla circolare (in generale almeno un paio di mesi prima del campo). 
Al campo estivo, al contrario dei due casi precedenti, nessuno è automaticamente iscritto. Anche chi dovesse 

decidere di non partecipare deve riconsegnare il tagliando nei termini stabiliti, crociando la casella “non partecipo 
al campo estivo” (questo ci aiuta molto nel lavoro di organizzazione). 

Di solito si deve partecipare al campo per l’intera durata, casi eccezionali saranno presi in considerazione solo se 
dovuti a motivazioni valide. 

 

11.4. Attività Cantonali (convegni corsi…) 
Solitamente a queste attività ci si deve iscrivere. A chi si ritira può venir richiesta la tassa (parziale o completa) a 

seconda dei termini fissati dall’evento cantonale. 
 

12. Informazioni: 
Per qualsiasi informazione o domanda non esitate a contattare il vostro Capo Unità o il Capo Brigata (vedi 
organigramma). 
___________________________________________________________________________________ 
 
Questo regolamento è stato scritto nel maggio 2005 e accettato dal Consiglio di Sezione di Cureglia e dal 

Comitato Sezionale di Cureglia nel settembre 2005. 
È stato rivisitato nell’agosto 2010 per adattarlo alla collaborazione delle sezioni di Cureglia e Vedeggio Taverne e 

adattato alla nuova struttura della brigata nell’agosto 2015. 
 

Il Consiglio di Brigata si riserva il diritto, ogni anno, prima dell’inizio dell’attività di modificare questo regolamento 

in base alle sue esigenze e alle esigenze della brigata. 
Ogni modifica importante a questo regolamento sarà discussa nel Consiglio di Brigata e approvata dalla Direzione 

di Brigata e dal Comitato di Brigata. 
 

Auguri per uno stupendo anno scout, 

 
Per la Brigata Scout La Fenice  

 
La Capo Brigata 

 
Chiara Milani / Thila 


