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Circ. n. 05/2021 

 

 

A tutte le sedi A.I.S.A. 

 

 

 

Sesto San Giovanni, 14 maggio 2021 

 

 

 

OGGETTO: Protocollo cerimonie d’investitura 

 

Carissimi tutti, 

a seguito del DL del 22 aprile 2021 che consente 

gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni in 

zona gialla e bianca e il graduale miglioramento 

della situazione epidemiologia italiana, riteniamo 

sia giunto il tanto atteso momento di autorizzare le 

investiture alle condizioni riportate nel seguente 

documento. Si prega di rispettare la prassi 

CapiGuide e investiture in fase di organizzare e 

pianificazione della cerimonia di investitura e quindi 

di muoversi per tempo considerati gli impegni che i 

CapiGuida attivi potrebbero avere. Vi chiediamo di 

continuare a tenervi costantemente aggiornati circa 

le misure di prevenzione e contrasto al COVID-19. 

 

Premessa 

Questo protocollo potrà essere attuato solo dai club che hanno già ottenuto il nullaosta dalla segreteria 

A.I.S.A. e si trovano in una regione in zona gialla o bianca al momento della cerimonia d’investitura.  

 

Regole generali: 

Complessivamente andranno seguite e rispettate le “linee guida per la riapertura delle chiese” redatte 

dall’UICCA nella sua ultima versione disponibile. Pertanto, riportiamo qui di seguito solo alcune specifiche 

per le cerimonie d’investitura al chiuso e all’aperto. 

 

Il numero di persone che presenzieranno la cerimonia deve essere compatibile con il mantenimento della 

distanza interpersonale e quindi questo dipenderà dal luogo scelto. 

 

https://giovaniavventisti.it/wp-content/uploads/2017/10/Prassi-CapiGuida-e-Investiture.pdf
https://giovaniavventisti.it/wp-content/uploads/2017/10/Prassi-CapiGuida-e-Investiture.pdf


           
 
 
 

A.I.S.A. 
Associazione Italiana Scout Avventista 
Lungotevere Michelangelo, 7  -  00192 Roma 

Cod. Fisc. 97118580584  - Tel. 063609591 - Fax 0636095952   -   E-Mail: aisa@avventisti.it 
 

E’ richiesto a tutti i partecipanti alla cerimonia di avere sempre con sé una mascherina di protezione 

idonea (chirurgica o lavabile in tessuto, in ogni caso senza valvola) e di indossarla ogniqualvolta ci si trovi 

in un ambiente chiuso e anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza fisica, salvo 

diverse disposizioni nazionali, regionali o comunali che la rendono obbligatoria sempre anche negli spazi 

aperti. Chi parla potrà farlo senza mascherina solo se può mantenere la distanza di 5 metri dagli altri, 

altrimenti dovrà̀ indossarla. 

 

Sono vietati i canti di gruppo o con l’assemblea. È possibile che una sola persona canti senza mascherina 

solo se rispetta la distanza di sicurezza rispetto al pubblico di 5 metri, altrimenti dovrà indossarla. Ci 

possono essere più musicisti, ma adeguatamente distanziati (evitare gli strumenti a fiato). In alternativa 

suggeriamo di riprodurre musica audio-video registrata.  

 

Non si possono distribuire oggetti che potrebbero essere toccati da più persone. 

 

Il materiale che sarà consegnato durante la cerimonia (fazzoletti, gradi, specializzazioni, ecc…) dovrà 

essere preventivamente disinfettato* e disposto su un vassoio raggruppando in un unico blocco tutto ciò 

che conseguirà la stessa persona. 

 

La consegna dovrà essere fatta solo da una persona, nello specifico il CapoGuida che presiede la 

cerimonia. Quest’ultimo dovrà indossare, oltre alla mascherina, i guanti monouso e sarà accompagnato 

nella consegna del materiale da un altro animatore designato che terrà il vassoio e indosserà ugualmente, 

oltre alla mascherina, i guanti monouso. Nel tragitto che i due percorreranno dovranno sempre mantenere 

la distanza di 1 metro l’uno dall’altro e dagli altri partecipanti (vedi punti sul conferimento gradi e 

specializzazioni nelle scalette sottoriportate). 

 

Se la cerimonia sarà al chiuso, i partecipanti dovranno avere sin dall’inizio un posto assegnato.   

 

Nell’organizzare cerimonie all’aperto si raccomanda di disporre delle autorizzazioni e dei permessi 

necessari previsti dalle normative in vigore. 

 

Qui di seguito, sulla base della scaletta standard di un’investitura (vedi Regolamento A.I.S.A.), riportiamo 

le indicazioni e le disposizioni a cui attenersi punto per punto sia per le cerimonie al chiuso che all’aperto. 

Ogni club, in accordo con il CapoGuida che presenzierà la cerimonia, potrà personalizzare la scaletta 

standard fermo restando le regole generali, le indicazioni e le disposizioni previste per i punti che di fatto 

saranno svolti. 

 

 

 

___________________ 

* Tramite un disinfettante spray riportante la dicitura di Presidio Medico Chirurgico.  
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Scaletta investitura standard al chiuso: indicazioni e disposizioni 
 

 Entrata in marcia con canto tema  

I partecipanti alla cerimonia prenderanno direttamente il posto assegnato. Non è prevista nessuna 

entrata in marcia, la cerimonia potrà iniziare con il canto (vedi regole generali). 

 

 Disposizione delle bandiere e dei guidoni 

Chi curerà l’allestimento della sala avrà cura di predisporre il tutto prima dell’inizio della cerimonia. 

Non è previsto quindi il posizionamento di bandiere e guidoni durante la cerimonia. 

 

 Grido di ogni pattuglia 

Si potrà recitare dal posto con tono normale senza urlarlo. 

 

 Canto speciale 

Vedi regole generali. 

 

 Preghiera  

Vedi regole generali. 

 

 Sistemazione pattuglie 

I partecipanti dovranno essere già accomodati in sala per l’inizio della cerimonia e lì rimarranno 

sino alla fine, possibilmente a fianco alle rispettive famiglie così da ottimizzare i posti a sedere 

distanziati. Si suggerisce di disporre in sala tutti coloro che conseguiranno qualcosa in ordine di 

grado da prendere, partendo progressivamente dal davanti con le promesse Tizzoni. 

 

 Breve messaggio 

Vedi regole generali. 

 

 Canto speciale 

Vedi regole generali. 

 

 Conferimento gradi tizzoni (prima le promesse) 

 Conferimento qualifiche tizzoni  

 Conferimento gradi explò (prima le promesse)  

 Conferimento qualifiche explò  

 Conferimento gradi animatori (prima le promesse)  

 Conferimento qualifiche animatori  

I summenzionati momenti saranno accorpati con la seguente modalità: l’animatore principale del 

club (o altra figura designata) man mano chiamerà per nome chi avrà conseguito gradi e 
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specializzazioni (partendo dalle promesse Tizzoni) menzionando tutto ciò che ha conseguito il 

singolo. Quest’ultimo si alzerà in piedi rimanendo sul posto e sarà raggiunto dal CapoGuida (vedi 

regole generali) che gli consegnerà l’intero blocco a lui/lei destinato senza stringere le mani. E così 

via con i seguenti fino agli animatori. In questo modo non si dovrà ritornare più volte dalla stessa 

persona.  

 

 Considerazioni generali 

Vedi regole generali. 

 

 Ricomposizione pattuglie 

Non è prevista la ricomposizione delle pattuglie in quanto i partecipanti si trovano al posto loro 

assegnato e lì rimarranno fino al termine della cerimonia. 

 

 Canto speciale e preghiera di benedizione 

Vedi regole generali. 

 

 Grido pattuglie 

Si può recitare dal posto con tono normale senza urlarlo. 

 

 Uscita in marcia con canto tema 

Non è prevista nessuna uscita in marcia, la cerimonia potrà finire con il canto (vedi regole generali). 
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Scaletta investitura standard all’aperto: indicazioni e disposizioni 

 

 Entrata in marcia con canto tema  

I partecipanti potranno entrare in marcia mantenendo 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Per il 

canto vedi regole generali. 

 

 Disposizione delle bandiere e dei guidoni 

Chi curerà l’eventuale allestimento esterno avrà cura di predisporre il tutto prima dell’inizio della 

cerimonia. Non è previsto quindi il posizionamento di bandiere e guidoni durante la cerimonia. 

 

 Grido di ogni pattuglia 

Si potrà recitare con tono normale senza urlarlo. 

 

 Canto speciale 

Vedi regole generali. 

 

 Preghiera  

Vedi regole generali. 

 

 Sistemazione pattuglie 

Le pattuglie si schiereranno mantenendo 1 metro di distanza gli uni dagli altri, possibilmente non 

in fila indiana ma allineati uno a fianco all’altro. Si suggerisce di mantenere gli schieramenti fissi 

sul posto dall’inizio alla fine della cerimonia. 

 

 Breve messaggio 

Vedi regole generali. 

 

 Canto speciale 

Vedi regole generali. 

 

 Conferimento gradi tizzoni (prima le promesse) 

 Conferimento qualifiche tizzoni  

 Conferimento gradi explò (prima le promesse)  

 Conferimento qualifiche explò  

 Conferimento gradi animatori (prima le promesse)  

 Conferimento qualifiche animatori  

I summenzionati momenti saranno accorpati con la seguente modalità: l’animatore principale del 

club (o altra figura designata) man mano chiamerà per nome chi avrà conseguito gradi e 

specializzazioni (partendo dalle promesse Tizzoni) menzionando tutto ciò che ha conseguito il 
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singolo. Quest’ultimo sarà raggiunto dal CapoGuida (vedi regole generali) che gli consegnerà 

l’intero blocco a lui/lei destinato senza stringere le mani. E così via con i seguenti fino agli animatori. 

In questo modo non si dovrà ritornare più volte dalla stessa persona.  

 

 Considerazioni generali 

Vedi regole generali. 

 

 Ricomposizione pattuglie 

Se le pattuglie avranno mantenuto lo schieramento stabilito per tutta la cerimonia, non è prevista 

la ricomposizione delle pattuglie. Diversamente si ricomporranno mantenendo sempre la distanza 

di 1 metro gli uni dagli altri. 

 

 Canto speciale e preghiera di benedizione 

Vedi regole generali. 

 

 Grido pattuglie 

Si può recitare dal posto con tono normale senza urlarlo. 

 

 Uscita in marcia con canto tema 

I partecipanti potranno uscire in marcia mantenendo 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Per il 

canto vedi regole generali. 

 

 

 

 

Disposizioni finali 

Si dispone quanto segue da oggi fino a nuovo pronunciamento. 

 

 

 

Buona strada a tutti! 

 

 

Il Presidente A.I.S.A.  

 

Ignazio Barbuscia 


