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Circ. n. 01/2023 

 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 14 marzo 2023 
 
 

   OGGETTO: Aggiornamento listino prezzi 
 
 
Carissimi tutti,  

come anticipato già tramite social e tramite i 

Coordinatori di Campo durante gli ultimi incontri di 

formazione nei campi, l’approvvigionamento del nostro 

magazzino sta ritornando ad essere costante. Da 

qualche settimana sono tornati ad essere disponibili sia 

i pile che le polo, un nuovo carico di altri 400 pezzi è 

arrivato settimana scorsa in magazzino ed entro la fine 

del mese arriveranno ben 2.500 camicie con 

l’assortimento completo di taglie. Idem per il kit delle Gemme e la qualifica “A” di 

Animatore. Per ultimi, ma non meno importanti, ritorneranno disponibili entro fine aprile 

anche tutti i distintivi dei Tizzoni e degli Explo grazie al nuovo accordo che la nostra 

Divisione ha siglato dopo i problemi avuti con il magazzino della General Conference.  

 

Abbiamo fatto il possibile per accelerare il tutto ma alcune cose erano oltre le nostre 

competenze. Siamo contenti quindi che il magazzino stia tornando ad essere ben 

fornito, ci scusiamo ancora una volta per il disagio arrecato. Gli ultimi due anni sono stati 

complicati per tante aziende e artigiani a seguito della pandemia (prima) e della guerra 

in Ucraina (tutt’ora) che hanno influenzato non poco i mercati. I costi di produzione e 

delle materie prime sono aumentati e, per questo motivo, siamo stati costretti dopo 

tanti anni ad aggiornare il listino prezzi. 

 

Qui di seguito vi riportiamo i prezzi aggiornati ad oggi dei principali articoli in 

magazzino e una piccola novità per le Gemme. 
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Articolo Prezzo 

Pile (qualunque taglia) € 25,00 

Camicie (dalla XS bambino alla XXL adulto) € 20,00 

Camicie (dalla XXXS bambino alla XXS bambino) € 15,00 

Polo (dalla XS alla XXL) € 12,00 

Polo (7-8 anni e 9-11 anni) € 10,00 

Promesse  € 2,00 

Master € 2,00 

Gradi € 1,50 

Distintivi e qualifiche € 1,50 

 

Come si può notare sono cambiati i prezzi dei capi di abbigliamento, tutto il resto rimane 

invariato (compreso quello che non figura in questa lista).  

 

La novità per le Gemme è che, a discrezione delle famiglie e dei club, si potrà ordinare 

la camicia nelle due taglie previste per la loro età (XXXS bambino e XXS bambino). Anche 

le Gemme quindi potranno indossare un capo dell’uniforme e sentirsi ancora più parte 

di questa nostra grande famiglia. Il prezzo per queste due taglie sarà più basso rispetto 

alle altre taglie. Per loro acquistare la camicia non sarà obbligatorio come per i Tizzoni e 

per gli Explo, ma volevamo offrire questa opportunità anche a loro ad un prezzo un po’ 

più contenuto. 

 

Per praticità, la tabella con i nuovi prezzi sarà riportata in un’apposita pagina sul nostro 

sito così sarà possibile consultare i prezzi senza bisogno di entrare sulla piattaforma degli 

ordini. 

 

Auguriamo a tutti buona strada in attesa di incontrarvi ai raduni! 

 
 

Il Presidente A.I.S.A. 
                                                                                                                               Ignazio Barbuscia 


