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Dear WFIS members, 

As you all know the outbreak of the covid-19 virus affected our countries tragically. In Italy, in order 

to slow and contain the spread oft he virus, it seems that in the next weeks and maybe months there 

will still be many restrictions. At this point we don't really know what will be allowed and considered 

safe in the very next future.  

Therefore, we are not able to continue the preparations for our Rovermoot in July 2020 and we 

decided to postpone the camp, which will take place in 2021. We still don’t know if it will be at the 

end of July or the beginning of August 2021, but we will let you know as soon as possbile. 

Obviously consider this an invitation to participate next year! 

Personally I think that spending so much time at home, will make us appreciate even more our long 

awaited camps and the more we value these occasions, the better we will do when it’s finally time to 

prepare our backpack! 

 

Yours in Scouting, 

Claudia Farigu – International Commissioner Assoraider APS 

 

Buona Caccia, 

purtroppo visto l’andamento dell’emergenza covid-19 e l’incertezza nel prossimo futuro in merito 

alle restrizioni applicate nel nostro paese, ci troviamo costretti a rimandare il Rovermoot all’estate 

2021 (data precisa ancora da stabilire).  

Al momento, infatti, non siamo in grado di portare avanti la preparazione del campo, che 

richiederebbe, tra le altre cose, una lunga serie di sopralluoghi, che erano programmati per le 

prossime settimane. Inoltre, siamo consapevoli che anche quando potremo riprendere a fare attività 

dovremo ripsettare una serie di nuove regole di sicurezza. Vivere un campo nazionale in queste 

condizioni potrebbe influire sullo spirito del campo e limitare fortemente le attività e la stessa 

convivenza. 

Naturalmente, considerate questa comunicazione come un invito per partecipare l’anno prossimo! 

Personalmente penso che questo periodo vissuto in casa, ci farà apprezzare ancora di più i nostri 

campi scaut e ci porterà a fare del nostro meglio quando finalmente arriverà il momento di preparare 

il nostro zaino! 

 

Una fraterna Stretta di Sinistra, 

Claudia Farigu - Commissario Nazionale all‘Internazionale Assoraider APS 
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