UNIFORME INVERNALE

ici

✦ Camicia
✦ Maglione
✦ Pantaloni corti o lunghi
✦ Cintura
✦ Cappellone, richiesto per esploratori, rover,
dirigenti e capi

UNIFORME ESTIVA

aderente a FEDERSCOUT ITALIA
full member WFIS
www.avsc.it

IF

✦ Camicia

UN

✦ Pantaloni corti
✦ Cintura
✦ Calzettoni blu
✦ Cappellone, richiesto per esploratori, rover,
dirigenti e capi
✦ Fazzolettone
✦ Scarponcini, consigliati

UNIFORME DA CAMPO
✦ Maglietta associativa, preferibilmente,
o maglietta scout
✦ Pantaloni corti
✦ Fazzolettone
✦ Cintura
✦ Calzettoni
✦ Scarponcini, consigliati

OR

✦ Scarponcini, consigliati

M

Associazione Veneta Scout Cattolici

✦ Fazzolettone

Centro forniture, Cooperativa Veneta Scout
Padova 35135 - Via R. Fowst, 9
www.cvsonline.it
0498641004
orario d’apertura: Lun 15-19
da Mar a Ven 10-12.30 / 15-19 Sab 9-13
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dalla spallina destra a tasca destra camicia

1
1

10

2

6

3
omerale sestiglia/pattuglia

3

scudo clan

7

manica sinistra camicia

10
8

4

Promessa

9

sopra tasca sinistra camicia
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manica sinistra camicia
sotto omerale

giglio associativo
a taschino sinistro meglione
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capacità
specialità
manica sinistra camicia
sotto omerale e sotto classi

distintivo FederScout
5

sopra tasca destra camicia

distintivo WFIS

sestiglia/pattuglia

centro tasca destra camicia
7

vice capo

5

centro tasca sinistra
8
capo
sestiglia/pattuglia
centro tasca sinistra

« L'uniforme significa che appartenente ormai ad una grande fratellanza, che
si estende a tutto il mondo. Un'uniforme perfetta, corretta anche nei particolari,
può sembrare cosa di poca importanza; eppure ha il suo valore nello sviluppo
di una certa dignità personale, e ha un significato enorme per quanto riguarda
la considerazione di cui il Movimento gode presso gli estranei, i quali
giudicano da ciò che vedono. Perciò spero che tutti voi ragazzi vi ricorderete
di questo e giocherete secondo le regole del gioco portando correttamente la
vostra uniforme. »

(B.P. da Suggerimenti per l’educazione scout)
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distintivo di gruppo
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sotto spallina destra camicia
due dita per lupetti

distintivo regionale

quattro dita altre branche

sotto distintivo di gruppo

vice capo unità
capo unità
sopra tasca sinistra camicia

