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Regolamento per

Divisa e distintivi nel MSS
1. Introduzione
Questo regolamento descrive l’abbigliamento
da adottare in modo unitario all’interno del
Movimento Scout Svizzero (MSS). La divisa è
il segno distintivo dell’appartenenza di una
persona al MSS. Viene dunque indossata in
occasione delle attività scout. Verso l’esterno,
in pubblico, i membri in divisa diffondono
l’immagine dello scoutismo. All’interno del
MSS la divisa mostra la provenienza e la
funzione di chi la indossa e segna il senso
d’appartenenza ad un gruppo.

2. Elementi della divisa scout
a) Foulard
Il foulard è il principale elemento distintivo che
permette di identificare lo scoutismo in
Svizzera e viene indossato ad ogni attività
scout. Ogni sezione determina il colore del
proprio foulard, che viene approvato e protetto
dall’associazione cantonale. I livelli più alti
dell’organizzazione (per es. associazioni
cantonali, associazione federale) dispongono
per i foulard di specifici colori che sono loro
riservati. Il foulard Gilwell e i tizzoni possono
essere portati solo da coloro1 che hanno
seguito con successo il corso Gilwell, mentre
l’affrancafoulard
di
cuoio
(storicamente
conosciuto come allaccia foulard Gilwell) può
essere portato solo da chi ha superato il corso
Panorama.
b) Camicia scout
Il colore della camicia dipende dalla singola
branca, secondo quanto stabilito qui di seguito:
Branca castori:
Branca lupetti:
Branca esploratori:
Branca pionieri:
Branca rover:

nessuna camicia
blu chiaro
kaki
rosso
verde scuro

Gli animatori di tutte le branche indossano la
camicia verde scura della branca rover. I
bambini della branca castori non indossano la

1

Per facilitare la lettura tutti i termini riferiti a persone e a
funzioni sono riportati al maschile, è da ritenersi
compresa pure l’accezione femminile.

camicia scout, ma hanno la possibilità di portare
un capo d’abbigliamento distintivo della loro
colonia.
c) Cintura scout
La cintura scout è in pelle e sulla fibbia è
rappresentato il simbolo della branca di
appartenenza.
Alle associazioni cantonali, alle zone e alle
sezioni è lasciata la possibilità di introdurre
liberamente, in aggiunta a quelli ufficiali,
componenti dell’abbigliamento (per es. pullover
scout, maglietta di sezione) che segnino
l’appartenenza ad un gruppo o al Movimento
Scout.
d) Copricapo
Il copricapo (cappellino, basco,…) può far parte
dell’abbigliamento scout.

3. Distintivi
I distintivi mostrano la progressione personale,
la funzione e/o la provenienza di chi li porta. Un
ruolo importante è assegnato al distintivo della
Promessa; mostra infatti che chi lo porta ha
preso sul serio il proprio impegno all’interno del
Movimento Scout e che se ne è assunto la
responsabilità.
a) Tipi di distintivi e competenze per i
regolamenti:
Distintivo della
promessa
Distintivo della
funzione
Progressione
personale

Distintivi di
appartenenza

Livello federale
(conferenza federale).
Livello federale
(Direzione
dell’associazione).
Livello federale
(Direzione
dell’associazione su
richiesta della
commissione del
programma),
associazione cantonale o
sezione.
Livello federale (Direzione
dell’associazione),
associazione cantonale o
sezione.
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b) Come portare i distintivi
I. Promessa e primo impegno
Distintivo promessa
Distintivo primo impegno

sopra la tasca
sinistra
sopra la tasca
sinistra

5. Entrata in
transitorie

vigore,

Disposizioni

Questo regolamento è stato approvato dalla
Conferenza Federale il 14 novembre 2010 e
sostituisce il “Regolamento per divisa e distintivi
nel MSS” del 3 marzo 1990.
Entra in vigore il 1.1.2011.

II. Distintivi della funzione
Distintivo di animatore
Cordino di animatore
Distintivo di capo sestena
Distintivo di capo pattuglia

tasca destra
spalla sinistra,
attorno al braccio
tasca sinistra
tasca sinistra

III. Progressione personale
Tappe lupetti
Tappe esploratori
Specialità
Veglia rover

tasca sinistra
braccio destro
braccio destro
tasca sinistra

IV. Appartenenza
Associazione mondiale
Croce Svizzera
AC, zona, brigata
Distintivi di sezione
Distintivo di sestena
Mostrine di pattuglia
Distintivi speciali di
appartenenza (SOC,
GSC, …)

braccio sinistro
sopra la tasca
destra
sopra la tasca
destra
braccio sinistro
braccio sinistro
braccio sinistro

braccio sinistro

4. Produzione e distribuzione della
divisa
Per la produzione, la fornitura e la distribuzione
di foulard, camicie e cinture scout così come
dei distintivi, è responsabile la ditta Scout &
Sport SA, sotto la supervisione della direzione
dell’associazione.
La vendita delle divise agli attivi viene
effettuata tramite i punti di vendita delle
sezioni, i negozi di Scout & Sport SA o per
posta direttamente da Scout & Sport SA. I
distintivi vengono consegnati agli attivi dalle
sezioni.
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