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Condizioni di partecipazione Delegazione svizzera Jamboree 2023 

 

1 Parte generale 

1.1 Membri della delegazione e condizioni di viaggio 

Tutti i membri della delegazione sono membri del Movimento Scout Svizzero (MMS). La legge scout è la 
base della condotta che la direzione si aspetta da tutti i membri della delegazione svizzera. 

Tutti i membri della delegazione sono obbligati a partecipare durante tutto il periodo della manifestazione. 
Il tempo di delega è determinato dalla direzione della delegazione. Questo include le riunioni preparatorie. 

Tutti i membri della delegazione confermano con la loro registrazione di essere stati vaccinati contro il 
morbillo (MMR) o di aver già avuto il morbillo. La prova della vaccinazione o di aver subito l'infezione deve 
essere fornita su richiesta. Se la vaccinazione non è medicalmente possibile, questo deve essere 
dimostrato.  

Al fine di combattere e/o contenere le malattie trasmissibili, il capo della delegazione può ordinare ulteriori 
misure vincolanti che vanno oltre i requisiti dei legislatori o degli organizzatori. Queste misure possono 
anche essere ordinate a breve termine, specialmente a causa delle condizioni di ingresso che possono 
cambiare. Nel caso in cui i partecipanti non rispettassero le misure ordinate e di consequenza non 
potessero partecipare al Jamboree, non c'è diritto di rimborso. 

I membri della delegazione devono avere un passaporto valido per tutta la durata del viaggio. Una copia 
deve essere allegata alla registrazione. Se i documenti di viaggio vengono sostituiti o persi, il capo della 
delegazione deve essere informato immediatamente. 

I membri della delegazione svizzera si impegnano a rispettare le scadenze fissate dalla delegazione. 

I membri della delegazione svizzera possono essere fotografati nel contesto delle attività della delegazione. 
Queste foto saranno utilizzate esclusivamente per scopi non commerciali di scouting. Con la registrazione il 
MoJaVe (Moot Jamboree Association) ha il permesso di usare le foto per scopi scoutistici non commerciali.  

In lignia di principio i partecipanti sono responsabili per una assicurazione. La delegazione svizzera può 
definire una soluzione assicurativa a livello di delegazione che include determinate prestazioni. Questi 
benefici sono gli stessi per tutti i partecipanti, accordi individuali sono esclusi. 

 

1.2 Rimborso in caso di ritiro, esclusione o eccedenza 

In caso di ritiro, esclusione o eccedenza, si applicano le seguenti regole: 

a) La quota d'iscrizione non sarà rimborsata in nessun caso. 
b) Il capo delegazione prende la decisione finale su qualsiasi rimborso in caso di ritiro durante il 

periodo di preparazione. 
c) In caso di esclusione da parte del Capo Delegazione, non c'è diritto al rimborso. 
d) Non c'è diritto al rimborso della quota del campo in caso di eccedenza. 

Se un evento deve essere annullato per motivi di forza maggiore (per esempio terrorismo, maltempo, 
eruzioni vulcaniche, terremoti, fallimento di fornitori terzi come le compagnie aeree, inondazioni, 
epidemie, pandemie, raccomandazioni del DFAE, ecc.) dagli organizzatori, dalla direzione della delegazione 
o dal MoJaVe, non c'è diritto al rimborso del contributo al campo già pagato. 
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1.3 Diritti di emettere istruzioni e sanzioni 

Nell'ambito dell'organizzazione dell'evento, il Consiglio dell'Associazione Mojave e i membri della direzione 
della delegazione da esso nominati hanno il diritto di impartire istruzioni ai partecipanti. I partecipanti 
devono seguire queste istruzioni. Se non lo faranno, saranno imposte delle sanzioni.  

La direzione della delegazione si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni senza indicarne i motivi in dettaglio. 

Le violazioni delle presenti condizioni di partecipazione, del regolamento della delegazione, del 
regolamento degli organizzatori, delle leggi e delle istruzioni della delegazione possono portare 
all'esclusione dalla delegazione in caso di violazioni ripetute o gravi. Eventuali costi sostenuti a seguito di 
violazioni delle regole sono a carico della parte responsabile. 

1.4 Completezza della registrazione 

Tutti i membri della delegazione devono compilare il loro modulo d'iscrizione in modo veritiero e completo 
(compresa una copia del loro passaporto/carta d'identità) e firmarlo. Nel caso di minori, la registrazione 
deve essere firmata dalla persona con l'autorità parentale. Tutte le iscrizioni devono essere stampate e 
inviate al seguente indirizzo: 

Sekretariat Jamboree 2023 
Postfach 354 
5430 Wettingen 

 

2 Costi e termini di pagamento 

La partecipazione al Jamboree costa 4100 CHF per tutti i ruoli (partecipanti, aiutanti, IST e direzione della 
delegazione). La quota di partecipazione può essere pagata in tre rate. Le date di pagamento vincolanti 
sono le seguenti: 

30 novembre 2021 (quota d'iscrizione)    CHF 1100.- 

31 luglio 2022       CHF 1500.-  

31 dicembre 2022      CHF 1500.- 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri sul conto indicato nel modulo d'iscrizione. Il 
cognome, il nome e l'ID del partecipante devono essere indicati. 

Se l'intera quota di partecipazione viene pagata entro e non oltre il 31 novembre 2021, la quota di 
partecipazione totale sarà ridotta a CHF 4000. Questa riduzione di CHF 100.- può essere richiesta solo se il 
pagamento è effettuato da  31 novembre 2021 e non sarà concesso più tardi. 
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3 Condizioni per i partecipanti (TN) 

Le seguenti condizioni si applicano specificamente ai partecipanti: 

 I TN hanno tra i 14 e i 17 anni durante il Jamboree. Ciò significa che devono essere nati tra il 22 
luglio 2005 e il 31 luglio 2009. 

 Tutti i partecipanti viaggeranno in Corea e torneranno insieme alla loro truppa. È importante che il 
gruppo rimanga unito durante tutto il viaggio.  

 Arrivi o viaggi di ritorno separati dei per i partecipanti saranno approvati solo in casi eccezionali e 
con tutti i costi aggiuntivi a carico del partecipante. Anche in casi eccezionali, l'organizzazione 
dell'arrivo e della partenza deve essere effettuata dal Jamboree. 

 Il consumo di qualsiasi prodotto del tabacco è vietato in Corea ai minori di 19 anni. Inoltre, le 
regole del Jamboree proibiscono l'uso di prodotti del tabacco a tutti i partecipanti. I partecipanti 
confermano con la loro iscrizione che non sono fumatori, che non usano altri prodotti del tabacco o 
che troveranno un'alternativa adeguata in tempo utile.  

 Il consumo di alcol è anche proibito in Corea per coloro che hanno meno di 19 anni. Inoltre, il 
Jamboree è senza alcol. I partecipanti confermano con la loro iscrizione che non consumeranno 
alcol durante il loro soggiorno in Corea. 

 

4 C ondizioni per i capi truppa 

Le seguenti condizioni si applicano specificamente ai capi truppa  

 I TL hanno bisogno di una raccomandazione della loro associazione cantonale per partecipare. 
 I TL hanno almeno 18 anni il primo giorno ufficiale del campo. Questo significa che sono nati prima 

del 22 luglio 2005. 
 I TL non hanno ancora 40 anni il primo giorno di campo ufficiale. Le eccezioni possono essere 

richieste al capo della delegazione. 
 Raccomandiamo che tutti i TL abbiano frequentato un corso ‘Panorama’  
 I TL sono in grado di comunicare in inglese (verbalmente e per iscritto). 
 I TL viaggiano in Corea e ritorno insieme ai loro TN. È importante che il gruppo rimanga unito 

durante tutto il viaggio.  
 Viaggi separati di arrivo o di ritorno per i TL saranno approvati solo in casi assolutamente 

eccezionali e con tutti i costi aggiuntivi a carico del TL.  L'organizzazione del viaggio verso e dal 
Jamboree deve essere effettuata dal Jamboree, anche in casi eccezionali. 

 I capi truppa possono anche iscriversi come squadra. Se questo è il caso, si prega di scrivere una 
mail a info@jamboree.ch con i nomi dei quattro capigruppo. Si prega di assicurarsi che almeno due 
capi squadra abbiano più di 21 anni, cioè che siano nati prima del 22 luglio 2002, e che almeno uno 
dei capi squadra abbia frequentato il corso ‘Panorama’ e che i capi squadra siano due donne e due 
uomini. 

 L'uso di qualsiasi prodotto del tabacco è proibito in Corea per coloro che hanno meno di 19 anni. 
Inoltre, le regole del Jamboree proibiscono l'uso di prodotti del tabacco a tutti i partecipanti. I capi 
truppa confermano con la loro iscrizione, se hanno meno di 19 anni, che non sono fumatori, non 
consumano prodotti del tabacco o si organizzano per tempo per un'alternativa adeguata. 

 Allo stesso modo, il consumo di alcol è proibito in Corea per coloro che hanno meno di 19 anni. 
Inoltre, il Jamboree è senza alcol. I capi truppa confermano con la loro registrazione, se hanno 
meno di 19 anni, che non consumeranno alcol durante il loro soggiorno in Corea al di fuori del 
Jamboree. A causa della loro posizione, i capi di età superiore ai 19 anni sono anche tenuti a 
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comportarsi in modo responsabile al di fuori della zona del jamboree, preferibilmente senza 
consumare alcol. 

 

5 Condizioni per gli IST 

Le seguenti condizioni si applicano specificamente ai rover di servizio (IST): 

 Le IST richiedono una raccomandazione della loro associazione cantonale per partecipare. 
 Gli IST hanno almeno 18 anni il primo giorno ufficiale del campo. Questo significa che sono nati 

prima del 22 luglio 2005. 
 Gli IST non hanno ancora 40 anni il primo giorno di campo ufficiale. Le eccezioni possono essere 

richieste al capo della delegazione (mail to: info@jamboree.ch). 
 Raccomandiamo che tutti gli IST abbiano frequentato un corso ‘Panorama’. 
 Gli IST sono in grado di comunicare in inglese (verbalmente e preferibilmente per iscritto). 
 Gli IST si impegnano a svolgere il lavoro loro assegnato nel jamboree con piena soddisfazione dei 

loro supervisori. Qualsiasi assenza dal lavoro non sarà tollerata. 
 L'iscrizione al Jamboree non garantisce la partecipazione al Jamboree 2023. Il Capo Delegazione si 

riserva il diritto di selezionare gli IST. 
 Se non ci sono abbastanza registrazioni di TL, il DL si riserva il diritto di registrare IST come TL dopo 

la consultazione. 
 L'uso di qualsiasi prodotto del tabacco è vietato in Corea ai minori di 19 anni. Inoltre, le regole del 

Jamboree proibiscono l'uso di prodotti del tabacco a tutti i partecipanti. Gli IST confermano con la 
loro registrazione, se hanno meno di 19 anni, di non essere fumatori, di non consumare altri 
prodotti del tabacco o di organizzarsi per tempo per un'alternativa sufficiente. 

 Allo stesso modo, il consumo di alcol è proibito in Corea per coloro che hanno meno di 19 anni. 
Inoltre, il Jamboree è senza alcol. Gli IST confermano con la loro registrazione, se hanno meno di 19 
anni, che non consumeranno alcol durante il loro soggiorno in Corea al di fuori del Jamboree. 


