Circ. n. 03/2019

A tutte le sedi A.I.S.A.,
a tutti gli iscritti

Sesto San Giovanni, 18 febbraio 2019

OGGETTO: Modifiche Regolamento A.I.S.A. su uniforme

Carissimi,
a seguito delle ultime direttive in merito all’uniforme, vi preghiamo di prendere visione delle modifiche
ultime all’articolo 9 del Regolamento A.I.S.A. che il Comitato Direttivo A.I.S.A. Nazionale nella sua XXXIX
seduta del 3 febbraio 2019 con il voto n. 10/19 ha approvato:
9. L'UNIFORME
L'alta uniforme e l’uniforme sono i primi segni di identificazione che qualificano l’appartenenza al
gruppo A.I.S.A.
L’alta uniforme è composta da:
- la camicia ufficiale A.I.S.A.;
- il fazzoletto nazionale (o agli eventi non internazionali il fazzoletto locale) legato attorno
al collo, passato sopra le spalline della camicia;
- un distintivo di appartenenza all'associazione (la Promessa) appuntato sulla manica
sinistra a 7 cm dalla spallina;
- per i tizzoni: le scintille appuntate sulla bavetta della tasca sinistra e il master tizzoni
appuntato al di sopra della tasca sinistra a 1 cm dalla bavetta; per gli esploratori: un
distintivo comprovante il grado appuntato al di sopra della tasca sinistra a 1 cm dalla
bavetta;
- un cordoncino, se si ricoprono incarichi particolari (vedi art. 10), applicato alla spallina
sinistra con la testa alla spallina;
- i distintivi delle specializzazioni o i master esploratori appuntati in fila dall’alto verso il
basso sulla manica destra a partire da 5 cm dalla spallina (massimo 5),
- una fascia appoggiata sulla spalla destra sulla quale appuntare: sul fronte tutti i distintivi
delle specializzazioni o i master esploratori superiori ai primi 5; sul retro eventuali patch
eventi;
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- un distintivo di "Animatore", se rilasciato, appuntato al centro del taschino sinistro sotto
il ricamo A.I.S.A.;
- un distintivo con il nome proprio appuntato al di sopra della tasca destra a 1 cm dalla
bavetta (vedi modello ufficiale);
- un distintivo con il nome registrato del club appuntato sulla manica sinistra a 1 cm dalla
spallina (vedi modello ufficiale);
- un distintivo con l’incarico (vedi art. 10), appuntato sulla manica sinistra a 5 cm dalla
spallina, ad eccezione del distintivo dell’incarico “Director” che va appuntato al centro della
bavetta sinistra;
- un pantalone di jeans blu integro (non di altro colore);
- una cintura;
- un paio di scarpe adeguate al luogo e all’evento.
L’uniforme è composta da:
- polo ufficiale A.I.S.A.;
- il fazzoletto nazionale (o agli eventi non internazionali il fazzoletto locale) legato attorno
al collo;
- un distintivo di appartenenza all'associazione (la Promessa) appuntato sulla manica
sinistra a 7 cm dalla spallina;
- un distintivo con il nome proprio appuntato al di sopra del ricamo A.I.S.A. (vedi modello
ufficiale);
- un distintivo con il nome registrato del club appuntato sulla manica sinistra a 1 cm dalla
spallina (vedi modello ufficiale);
- un pantalone e un paio di scarpe adeguati al luogo e all'evento.
L’uniforme va indossata sempre, ogni volta che il gruppo si riunisce. L’alta uniforme va indossata
sempre in occasione di un’investitura e ogni qual volta sarà richiesto. Vanno curate direttamente
dal suo proprietario e all'occorrenza sostituite.
Il fazzoletto nazionale, i distintivi di appartenenza, ecc. si ricevono al momento della promessa.
Eventuali elementi non contemplati in questo articolo non potranno essere appuntati
sull’uniforme.

Sul nostro sito trovate già la versione aggiornata del Regolamento per intero alla sezione “Documenti
Ufficiali” (http://giovaniavventisti.it/documenti-ufficiali-aisa/).
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Vi preghiamo altresì di prendere visione anche del voto n. 11/19 che segue e fornisce le indicazioni circa
i capi di abbigliamento presenti nel magazzino A.I.S.A. e il rispettivo rifornimento:
Alla luce del voto del CD 06/18 per la produzione del nuovo materiale AISA e valutate le modifiche effettuate
all’art. 9 del regolamento A.I.S.A., il CD VOTA di procedere con la produzione del seguente materiale nel
seguente ordine:
1. produzione polo
2. produzione pile
Inoltre il comitato decide di mettere fuori produzione le T- Shirt una volta esaurite le scorte del magazzino.

Per il Comitato Direttivo A.I.S.A. Nazionale
Ignazio Barbuscia
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