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delega al consiglio nazionale su modifiche regolamentari in merito al berrettino con visiera

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione
ordinaria 2018
PRESO ATTO
della relazione della Commissione uniformi rispetto al
tema della razionalizzazione dei capi dell’uniforme

DICHIARATA
l’ammissibilità della presente con la mozione n.
13/2018
DELEGA

il Consiglio nazionale, convocato dai Presidenti del Comitato nazionale ai sensi dell’art. 44 lettera g dello Statuto, di approvare entro il 31/12/2018 le modifiche
regolamentari in merito al mantenimento o eliminazione del “berrettino con visiera” (art. 72 primo comma
lettera b Regolamento AGESCI).

Seduta di Consiglio nazionale del 23-24 giugno 2018.

L’Assemblea validamente costituita approva la modifica al Regolamento AGESCI
come riportato qui di seguito.

Aventi diritto al voto 76, presenti 51; 46 voti favorevoli, 2 astenuti

Modifica al RegolaMenTo

Approvata nella riunione del Consiglio nazionale del 23-24 giugno 2018 (attuazione mozione 14/2018)

TeSTo aPPRoVaTo

Art. 72 – Uniforme
Gli aspetti valoriali delle uniformi sono tutelati dal Consiglio nazionale.
1. I capi costituenti l’uniforme prevista, il cui uso è riservato solo agli associati, sono:
a. per i lupetti e le coccinelle:
• berrettino, tipo inglese, verde scuro per i lupetti/e e rosso per le coccinelle
• fazzolettone triangolare, colori del Gruppo
• camicia azzurra
• maglietta azzurra, tipo polo, manica corta
• maglione blu
• pantaloni corti blu
• pantaloni lunghi blu
• gonna pantalone blu
• cintura in cuoio
• calzettoni blu
b. per gli esploratori, le guide, i rover, le scolte e i soci adulti:
• cappellone boero grigio
• fazzolettone triangolare, colori del gruppo
• camicia azzurra
• maglietta azzurra, tipo polo, manica corta
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• maglione blu
• pantaloni corti blu
• pantaloni lunghi blu
• gonna pantalone blu
• cintura in cuoio
• calzettoni blu
c. le unità nautiche, durante le attività specifiche, utilizzano:
• cappellino bianco, tipo caciotta
• maglietta blu, tipo polo, manica corta
• maglione blu, tipo marina
Gli associati, durante le attività di protezione civile, possono utilizzare, sopra l’uniforme scout, specifici D.P.I. individuati dal livello nazionale del Settore protezione civile.
2. Procedura di realizzazione:
nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti AGESCI, tutti i modelli dei capi di abbigliamento costituenti l’uniforme, sia nuovi che modificati, sono realizzati dalla Fiordaliso su richiesta del Comitato nazionale, previa valutazione positiva del Consiglio nazionale i capi d’abbigliamento sono contrassegnati con il Marchio scout, distribuiti
agli associati dalle Rivendite ufficiali scout e illustrati nel loro uso pratico durante le attività scout nell’albo AGESCI.
Nei casi di introduzione di capi nuovi o di modifica di quelli esistenti, la Fiordaliso provvederà:
1. alla realizzazione del nuovo capo o alla modifica dello stesso;
2. alla redazione della scheda tecnica del tessuto e del capo finito;
3. alla commissione del prototipo.
La Fiordaliso provvederà, inoltre, alla redazione della scheda di valutazione dell’impatto economico/finanziario/commerciale.
I nuovi capi d’abbigliamento o quelli già esistenti sottoposti a modifica sostanziale sono presentati al Consiglio
generale per l’approvazione dopo la propedeutica valutazione positiva del Consiglio nazionale. I capi d’abbigliamento devono essere commissionati direttamente dalla Fiordaliso a seguito di gara d’appalto, nel rispetto del
Codice Etico e dei criteri e orientamenti definiti dal Consiglio generale.
Prima che il Comitato nazionale, sentita la Commissione economica nazionale sugli impatti economici conseguenti,
autorizzi la definitiva messa in produzione dei capi, il fornitore dovrà consentire al Comitato nazionale di effettuare
un controllo su una quantità di prototipi con l’eventuale ausilio di esperti dallo stesso individuati. Gli esiti di detto
controllo saranno riportati alla Fiordaliso per le conseguenti valutazioni.
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alla presenza della capo guida e del capo Scout hanno partecipato:
coMiTaTo naZionale
Barbara Battilana
Vincenzo Piccolo
Padre Davide Brasca
Maria Paola Gatti
Nunzio Zagara
Don Paolo Gherri
Tania Cantini
Paolo Carboni
Vittorio Colabianchi
Germana Aceto

aBRUZZo

Luigi Gobbi
Don Franco D’Angelo

BaSilicaTa

Mariantonietta Tudisco
Emanuele Romanelli
Don Pierdomenico Di Candia

calaBRia

laZio

Francesca Orlandi
Francesco Scoppola
Padre Stefano Lovato

ligURia

Laura Quaini
Davide Sobrero
Don Giorgio Rusca

loMBaRdia

Anna Boccardi
Massimo Mapelli
Don Alessandro Camadini
assente

assente

MaRcHe

assente

assente

assente

assente

Teodoro De Marco
Maria Domenica Pastore
Don Martino Mastrovito

Teresa Ferrara
Don Carlo Villano

assente
assente

assente

Paola Fresi
Luca Nocerino
Don Salvatore Fois

assente

Marilena Galletta
Vincenzo Semprevivo
Don Salvatore Musso

assente

Sicilia

Francesca Papalini
Marco Moschini
Mons. Paolo Giulietti

Valle d’aoSTa

assente
assente

assente

assente

SaRdegna

UMBRia

assente

Ilaria Meini
Federico Maria Savia
Don Andrea Zani

PUglia

Federica Bertolini
Antonio Santoni
Don Paolo Devigili

Mauro Montagner
Silvia Pennacchia
Don Valter Perini

assente

PieMonTe

TRenTino alTo adige

assente

Achielle Viespoli
Don Michele Tartaglia

assente

assente

assente

assente

MoliSe

Alberto Ceccherini
Don Luca Albizzi

Stefania Latina
Gianni Franceschi
Don Claudio Perruchon

Roberta Battistini
Francesco Pergolesi
Don Matteo Calvaresi

assente
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ToScana

Anica Casetta
Alessandro Giardina

Claudio Calimeri
Carmelina Muraca
Padre Enzo Arzente

caMPania

Andrea Provini
Roberta Tanzariello
Don Stefano Vecchi

fRiUli VeneZia giUlia

incaRicaTi naZionali
alle BRancHe
Alessandra Baldi
Inc. naz. Branca L/C
Francesco Silipo
Inc. naz. Branca L/C
Don Andrea Della Bianca
AE naz. Branca L/C
Maria Iolanda Famà
Inc. naz. Branca E/G
Gionata Fragomeni
Inc. naz. E/G
Don Andrea Meregalli
AE naz. Branca E/G
Giorgia Sist
Inc. naz. Branca R/S
Alessandro Denicolai
Inc. naz. Branca R/S
Don Luca Meacci
AE naz. Branca R/S

eMilia RoMagna

VeneTo

eleno dei PaRTeciPanTi
di diRiTTo PReSenTi
incaRicaTi naZionali
ai SeTToRi

Paola Maglia
Inc. naz. al Settore Foulard bianchi
Antonio Zecchini
Inc. naz. al Settore giustizia, pace,
noviolenza
Chiara Dalle Mura
Inc. naz. al Settore nautico

coMMiSSione econoMica
Stefano Danesin

PReSidenTe fioRdaliSo
Gianluca Mezzasoma

