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Regolamento della delegazione svizzera Jamboree 2023 

 

1 Introduzione 

Il seguente codice di comportamento si applica allo stesso modo a tutti i membri della delegazione (DL, IST, 
TL, TN) della delegazione svizzera per tutto il periodo della delegazione (tutti gli eventi ufficiali della 
delegazione o della truppa, viaggi, campi, pre- e post-campi, dopo gli incontri, ecc.) dal momento della 
registrazione fino alla conclusione ufficiale del progetto. 

DL   Capo delegazione (HOC, capo divisione e personale) 
IST   International Service Team / Service Rover / Helper 
TL   Capi squadra 
TN  Partecipanti 

Siamo tutti scout e quindi la Legge scout è la base del Codice di condotta: 

Noi scout vogliamo  
- Essere aperti e onesti 
- Comprendere e rispettare l'altro 
- Cercare e trasmettere la gioia 
- Condividere con gli altri 
- Offrire il nostro aiuto 
- Prendersi cura della natura e di tutta la vita 
- Prendere decisioni e assumersi responsabilità - Affrontare le difficoltà con fiducia. 

 

Inoltre, si applicano tutte le regole e le leggi della Svizzera (comprese le leggi e le direttive cantonali e 
regionali), le leggi e le direttive della Corea e di tutti gli altri paesi visitati dai membri della delegazione 
durante il loro viaggio, pre o post programma. Le regole ufficiali del campo dell'organizzazione del 
Jamboree mondiale degli scout coreani si applicano anche a tutti i membri della delegazione. 

 

2 Comportamento generale 

Ci aspettiamo un comportamento corretto e rappresentativo da tutti i membri della delegazione durante 
tutto il periodo della delegazione. Siate consapevoli che non rappresentate solo voi stessi al Jamboree, ma 
anche la Svizzera e lo scautismo in Svizzera.  

Rispettate e trattate gli altri come vorreste essere trattati voi stessi. Ci aspettiamo tolleranza e rispetto 
verso altre culture, popoli, paesi e tradizioni! 

Rispettiamo sempre la proprietà degli altri, tutti rispettano il terreno/tende delle altre truppe e dei 
partecipanti al jamboree ed entrano solo su invito. 

 

3 Swapping 

Lo scambio (Swapping) di memorabilia, come i lotti e i foulard, è esplicitamente permesso e incoraggiato. 
Non è permesso vendere cimeli (per esempio foulard di delegazione, distintivi di truppa, ecc.) per denaro. Il 
baratto dovrebbe essere equo. 
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4 Camicia della delegazione / Abbigliamento 

Indossiamo il foulard della delegazione, il foulard del jamboree e la carta d'identità ufficiale del jamboree 
(ID) in ogni momento. In tutte le occasioni ufficiali (viaggi, cerimonie di apertura e chiusura, ecc.) il foulard 
deve essere accompagnato dalla camicia scout. Ci aspettiamo che ogni membro della delegazione indossi la 
maglietta della delegazione fornita e corrispondente ai colori del modello di livello MMS in queste 
occasioni. Questa camicia deve essere indossata durante tutto il jamboree e deve essere in perfetto stato 
(niente buchi, niente maniche tagliate, tutti i bottoni ancora al loro posto, niente stampe, ecc.) 

 

5 Alcol e consumo di stimolanti 

L'ubriachezza non sarà tollerata in nessun momento da nessun membro della delegazione. Attiriamo 
l'attenzione sul fatto che l'età legale per bere alcolici in Corea è di 19 anni. È anche illegale consumare 
nicotina sotto l'età di 19 anni in Corea. 

 

6 Obbligo di informazione e uso dei social media 

La delegazione svizzera invierà informazioni importanti sul Jamboree a intervalli regolari. Ogni membro 
della delegazione è obbligato a far si che queste informazioni possano essere trasmesse tra nel modo 
adeguato scelto al momento della registrazione (e-mail / lettera postale) e a prenderne attivamente nota. 

I canali d'informazione forniti e allestiti nel campo per IST e TL saranno anche usati proattivamente per la 
comunicazione da parte della direzione della delegazione. Ci sono canali ufficiali di social media (Facebook, 
Instagram) della delegazione svizzera. Si raccomanda di seguire uno di questi canali di comunicazione. I 
contributi per la pubblicazione possono essere inviati direttamente al dipartimento dei social media 
(social.media@jamboree.ch). 

Il contatto con altri media come giornali e televisione sarà fatto esclusivamente attraverso i responsabili dei 
media della direzione della delegazione o previo accordo (contatto per le richieste dei media: 
sms@jamboree.ch). Non sono ammessi contatti con i media senza un accordo preventivo. 

 

7 Autorità di emettere istruzioni 

I partecipanti devono seguire le istruzioni del capo squadra, del capo delegazione e del capo campo (Corea). 
I capi squadra devono seguire le istruzioni della direzione della delegazione e della direzione del campo 
(Corea). Gli IST devono seguire le istruzioni dei loro superiori, della direzione della delegazione e della 
direzione del campo (Corea). 

Chiediamo a tutti i TL di essere consapevoli della loro responsabilità e di comportarsi in modo esemplare e 
coscienzioso verso i partecipanti, i loro genitori, la direzione della delegazione e tutti gli altri partecipanti al 
jamboree. I capi della truppa sono responsabili del comportamento dei loro partecipanti alla truppa. I TL 
devono riferire alla direzione della delegazione qualsiasi grave violazione di questo codice di condotta, delle 
regole ufficiali del campo o di altre leggi. 

Gli IST si impegnano a svolgere il loro lavoro nel Jamboree in modo coscienzioso con piena soddisfazione 
dei loro superiori e in conformità con la Legge Scout e ad essere sempre puntuali per il loro dovere nel 
luogo convenuto. Gli IST che hanno problemi con il loro lavoro o con i loro superiori riferiscono attivamente 
al supporto IST. I TL che hanno problemi nella squadra, con altre squadre o dipendenti dell'organizzazione 
del Jamboree (anche IST), li riferiscono al supervisore di squadra responsabile. 
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8 Violazione delle regole e conseguenze 

Se le regole vengono infrante prima o durante il jamboree, il membro della delegazione interessata deve 
aspettarsi delle conseguenze. La direzione della delegazione esaminerà le violazioni delle regole 
individualmente e ascolterà anche la versione del membro della delegazione interessato prima che 
vengano pronunciate le sanzioni.  

Le sanzioni possono essere un avvertimento o addirittura l'espulsione dalla delegazione. La decisione del 
direzione della è definitiva. Un ricorso contro l'esclusione dalla delegazione può essere presentato solo se 
l'esclusione avviene più di tre mesi prima dell'inizio del campo. In caso di ricorso, questo deve essere fatto 
per iscritto ed entro 14 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'esclusione al consiglio 
dell'associazione MoJaVe. 

L'esclusione dalla delegazione significa che il membro della delegazione interessato non può più viaggiare e 
le somme già versate non saranno rimborsate. Se l'esclusione avviene durante il jamboree, la persona 
interessata deve tornare a casa a proprie spese. Qualsiasi esclusione dalla delegazione sarà comunicata 
anche all'Associazione MoJaVe e, nel caso di persone minori di 18 anni, i loro tutori legali saranno informati 
dell'esclusione. Nel caso di minori, i parenti saranno anche informati dell'imminente viaggio di ritorno. 

Se le leggi vengono infrante in Svizzera, in Corea o in un altro paese durante il transito, bisogna attendersi 
una denuncia anche nel paese corrispondente. 


