
LISTINO DISTINTIVI AGESCI 
validità 1° ottobre 2016 / 30 settembre 2017

BANDIERE EMBLEMI 

bandiera agesci 100x70 fett. 21,50 
bandiera agesci 100x70 sag. 26,00 
bandiera agesci 150x100 35,00 
emblemi fiamma (coppia) 6,00 

BREVETTI E/G

amico della natura 1,70 
animazione espressiva 1,70 
animazione giornalistica 1,70 
animazione grafica e multimediale 1,70 
animazione internazionale 1,70 
animazione religiosa 1,70 
animazione sportiva 1,70 
guida alpina 1,70 
mani abili 1,70 
nocchiere 1,70 
pioniere 1,70 
soccorso 1,70 
sherpa 1,70 
skipper 1,70 
timoniere 1,70 
trappeur 1,70 

INDICAZIONI DI LUOGO

nazionale FIS 1,70 
gruppo anonimo 0,70 
gruppo personalizzato 1,20 

FUNZIONE 

barra dirigenti viola 0,80 
barra dirigenti verdi 0,80 
barra dirigenti gialle 0,80 
barra dirigenti rosse 0,80 
barrette capo squadriglia 0,80 
barrette vice capo squadriglia 0,80 

PROGRESSIONE PERSONALE

progressione personale cerchio 1° momento 1,10 
progressione personale cerchio 2° momento 1,60 
progressione personale cerchio 3° momento 2,10 
progressione personale branco 1° momento 1,10 
progressione personale branco 2° momento 1,60 
progressione personale branco 3° momento 2,10 

progressione personale E/G 1ª tappa 2,00 
progressione personale E/G 2ª tappa 2,00 
progressione personale E/G 3ª tappa 2,00 

PROMESSA

promessa lupetto berretto 1,00 
promessa scout ricamata 1,20 
promessa lupetto ricamata 1,20 
promessa coccinella ricamata 1,20 
promessa scout internazionale 1,40 
promessa guida internazionale 1,40 
promessa assistente  ricamata 3,60 
promessa agesci metallica per giacca 2,20 
promessa coccinella metallo smaltato 2,90 
promessa lupetto metallo smaltato 2,90 
promessa agesci ottone smaltato 4,50 
promessa assistente ottone smaltato 4,50 

SPECIALITÀ L/C

amico degli animali 0,70 
amico del mare 0,70 
amico della natura 0,70 
amico di aronne             0,70 
amico di samuele            0,70 
amico san francesco 0,70 
artigiano          0,70 
astronomo          0,70 
atleta             0,70 
attore             0,70 
botanico           0,70 
canterino          0,70 
cercatore di tracce 0,70 
cittadino del mondo 0,70 
collezionista      0,70 
cuoco          0,70 
disegnataore 0,70 
folclorista        0,70 
fotografo          0,70 
giardiniere        0,70 
giocatore di squadra 0,70 
giocattolaio       0,70 
giornalista        0,70 
guida              0,70 
infermiere         0,70 
kim                0,70 



maestro dei giochi 0,70 
maestro del bosco  0,70 
maestro della salute 0,70 
maestro di danze 0,70 
mani abili         0,70 
massaio            0,70 
metereologo        0,70 
montanaro          0,70 
musicista 0,70 
ripara ricicla 0,70 
sarto              0,70 
scaccia pericoli 0,70 
scrittore 0,70 

SPECIALITÀ E/G

allevatore       0,70 
alpinista        0,70 
amico degli animali  0,70 
amico del quartiere  0,70 
archeologo        0,70 
artigiano        0,70 
artista di strada 0,70 
astronomo        0,70 
atleta   0,70 
attore           0,70 
battelliere      0,70 
boscaiolo        0,70 
botanico         0,70 
campeggiatore    0,70 
canoista 0,70 
cantante         0,70 
carpentiere navale   0,70 
ciclista         0,70 
collezionista    0,70 
coltivatore       0,70 
corrispondente   0,70 
corrispondente radio 0,70 
cuoco         0,70 
danzatore     0,70 
disegnatore      0,70 
elettricista     0,70 
elettronico    0,70 
esperto del computer 0,70 
europeista       0,70 
falegname        0,70 
fatutto         0,70 
folclorista      0,70 
fotografo        0,70 
giardiniere      0,70 
giocattolaio     0,70 
grafico   0,70 
guida            0,70 
guida marina     0,70 
hebertista      0,70 
idraulico   0,70 

infermiere       0,70 
interprete       0,70 
lavoratore/ce in cuoio 0,70 
maestro dei giochi   0,70 
maestro dei nodi 0,70 
meccanico        0,70 
modellista   0,70 
muratore         0,70 
musicista        0,70 
naturalista       0,70 
nuotatore        0,70 
osservatore      0,70 
osservatore meteo 0,70 
pescatore        0,70 
pompiere         0,70 
redattore        0,70 
regista  0,70 
sarto            0,70 
scenografo  0,70 
segnalatore      0,70 
servizio della parola 0,70 
servizio liturgico   0,70 
servizio missionario 0,70 
topografo        0,70 
velista 0,70 

TRIANGOLI DI SESTIGLIA BRANCO

triangolo sestiglia bruni 0,80 
triangolo sestiglia fulvi 0,80 
triangolo sestiglia rossi 0,80 
triangolo sestiglia pezzati 0,80 
triangolo sestiglia neri 0,80 
triangolo sestiglia grigi 0,80 
triangolo sestiglia bianchi 0,80 

TRIANGOLI DI SESTIGLIA CERCHIO

triangolo sestiglia arancio 0,80 
triangolo sestiglia bianco crema 0,80 
triangolo sestiglia giallo chiaro 0,80 
triangolo sestiglia indaco 0,80 
triangolo sestiglia rosa 0,80 
triangolo sestiglia rosso vivo 0,80 
triangolo sestiglia turchese 0,80 

VARIE

scout nautici 0,70 
bottone agesci 0,10 
fibbia in ottone vecchio 4,60 
serie adesivi agesci 2,00 


