
Prassi CapiGuida e Investiture 
 

1. Il club che intende invitare un CapoGuida deve 
fare riferimento al Collaboratore di Campo che gli è stato 
assegnato.  

2. Il club deve contattare il proprio CapoGuida Collaboratore di 
Campo con un preavviso di almeno 60 giorni. Qualora il 
Collaboratore non sia disponibile, il club contatterà il proprio 
Coordinatore di Campo.  

3. Il club deve concordare con il CapoGuida Collaboratore di 
Campo la data della visita.  

4. Il CapoGuida Collaboratore di Campo è autorizzato e spesato 
per una sola uscita l’anno, eventuali altre uscite sono a carico 
del club invitante salvo eccezioni o casi particolari concordati 
in anticipo con il proprio Coordinatore di Campo (ad esempio: 
avvio nuove sedi dove magari sono necessarie un paio di viste 
il primo anno).  

5. Il CapoGuida Collaboratore di Campo una volta concordata 
la data con il club locale deve informare il proprio 
Coordinatore di Campo.  

6. Il CapoGuida Collaboratore di Campo per avere il rimborso 
del viaggio deve compilare il modulo Excel predisposto.  

7. Il suddetto modulo va consegnato al tesoriere di chiesa locale 
che effettuerà la trattenuta nel primo foglione di tesoreria utile 
e procederà al rimborso rilasciando una ricevuta semplice.  

8. Una copia del modulo va inviata al Responsabile AISA 
Nazionale mentre un resoconto sull’uscita e sull’andamento 
del club visitato e le impressioni personali a riguardo (max 10 
righe) va inviato al proprio Coordinatore di Campo.  
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N.B. I club che hanno un CapoGuida in loco, qualora sia attivo, 
possono fare riferimento a lui ed informare il proprio Collaboratore 
di Campo. Tutti i CapiGuida che non sono risultati attivi dopo 
l’ultima verifica (aprile 2017) non sono autorizzati a presiedere ad 
investiture. Allo stesso modo i CapiGuida attivi non possono 
presiedere ad investiture fuori dal loro club salvo accordi con il 
Coordinatore di Campo. Idem per il Collaboratore di Campo al di 
fuori dei club assegnati. 

 

 

Qui di sopra il certificato in possesso dei CapiGuida che risultano 
essere attivi. 

 

 

 

 

Documento approvato e discusso al MasterGuide Training 2015 e 
2017 e presentato a tutti i Club in occasione dei Corsi di 
Formazione AISA nell’autunno del 2015. 


