
 

 

 

Il sottostante regolamento è stato approvato nel C.G.e G.  tenuto durante lo 

Zafarrancho Nazionale di Primavera di Riposto (CT) il 19 giugno 2010 
 
 
REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE TIGROTTI – ALLIEVI -  ASPIRANTI 
 
1-   Età. Si può diventare Tigrotti all’età di 3 anni (senza distinzione di sesso) rimanendo 
nella categoria sino ai 13 anni. 
2-   Evoluzione nelle categorie. Perdurando con continuità lo stato attivo di Tigrotti, 
secondo le modalità previste ai seguenti punti 3) e 6), dall’età di 14 anni la Tavola 
d’appartenenza può decidere il passaggio al ruolo d’Allievo comunicandolo allo Scrivano 
Maggiore.  
Perdurando con continuità lo stato attivo d’Allievo sino al raggiungimento dei 18 anni la 
Tavola può richiedere il passaggio ad Aspirante, utilizzando procedure e documentazioni 
correnti per questo tipo di richiesta. 
L’evoluzione indicata per queste due categorie consente di diventare Fratello con un 
anticipo di due anni rispetto all’usuale data d’entrata nella Fratellanza, che si propone di 
far partire dall’età di 21 anni iniziando il solito, da Allievo e poi Aspirante. Questa norma, 
sentito il preventivo parere del Governo, dovrà essere specificatamente portata 
all’approvazione del prossimo C.G.e G.) . 
3-   Caratteristiche d’entrata Tigrotti. Per l’iniziale ammissione nel ruolino Tigrotti è 
richiesta: 
         - la frequentazione del mare e delle attività collaterali, effettuata con genitori e/o 
parenti; 
         - un Padrino facente parte della Fratellanza che li segue nello sviluppo del loro 
amore per il mondo e le attività del mare.  
4-   Caratteristiche d’entrata Allievi. A partire dall’età di 14 anni le Tavole possono 
attribuire il titolo anche a chi non ha avuto una precedente esperienza di Tigrotto, a 
condizione che assolva quanto previsto al punto 3).  
In tal caso:  
         - la frequentazione del mare o d’attività collaterali potrà essere fatta anche solo di 
propria  iniziativa; 
         -la permanenza attiva nel ruolo Allievi permette alla Tavola, anche in questo caso, di  
          anticipare al raggiungimento dei 18 anni la richiesta di passaggio ad Aspirante.    
5- Ruolino Tigrotti e Allievi. Sarà tenuto ed aggiornato direttamente dalle Tavole che 
provvederanno a trasmetterlo annualmente allo Scrivano Maggiore al momento 
dell’aggiornamento  anagrafiche per il Diario di Bordo. 
(Le categorie del Diario resteranno immutate, partendo come il solito da quella degli 
Aspiranti).  
6-   Requisiti per la permanenza nel ruolino Tigrotti e Allievi. Frequentazione di 

almeno uno Zafarrancho di Tavola l’anno e/o partecipazione nello stesso periodo ad 
attività 
nautiche di Tavola, con parenti o per proprio conto. 
7-   Tigrotti ora esistenti. Saranno immessi nello specifico Ruolino della Tavola e 

dalla stessa comunicati allo Scrivano Maggiore con il documento che a fine anno aggiorna 
l’anagrafica per il Diario di Bordo. 
 
 
 
 



 

 

 
8-   Divisa. 
Per tutte due le categorie lo stemma utilizzabile avrà la stessa forma di quello dei Fratelli. 
Sarà però su fondo rosso e senza altre decorazioni che un’immagine nera stilizzata, di 
tigre per i Tigrotti ed un brigantino per gli Allievi. 
a)Per i Tigrotti. Maglia in lana bianca a strisce orizzontali blu e rosse per l’inverno.  La 
stessa impostazione sarà conservata per l’estate utilizzando una maglia tipo t-shirt in 
cotone e a mezze maniche. In entrambe le maglie saranno posizionati gli stemmi dei 
Tigrotti. 
Pantaloni lunghi blu per l’inverno e corti blu per l’estate. Cappellino rosso con visiera e 
scritta in nero TIGROTTO DELLA COSTA.  Fascia rossa come cintola. 
b)Per gli Allievi. Maglia in lana nera con cappuccio incorporato per l’inverno e t-shirt di 
cotone a mezze maniche per l’estate. Sul davanti delle  maglie sarà messo in alto 
(centrale) il simbolo con l’ancora, le due stelle ed i remi, derivato dallo stemma dei Fratelli, 
e sotto, più grande, un brigantino stilizzato. Cappellino rosso con visiera e stemma con il 
brigantino. 
Bandiera.  Le due categorie potranno usare un guidoncino triangolare nero con l’emblema 
bianco della tigre per i Tigrotti e quello del brigantino per gli Allievi. I due guidoncini 
termineranno nello spazio verso punta con il simbolo della Fratellanza previsto per la 
maglia degli Allievi. 
I Tigrotti potranno mettere a riva il guidoncino, ma solo sotto il Banderin di un Fratello. Gli 
Allevi non saranno vincolati a quest’osservanza.  
c)Per gli Aspiranti. Giacca e pantaloni d’ordinanza come i Fratelli. Stemma sulla giacca 
uguale a quello dei Fratelli, senza i due rami d’alloro incrociati. Modalità d’ingresso nella 
categoria invariate rispetto alle attuali.  
Bandiera. Banderin negro come i Fratelli ma senza n° di bitacora. 
9-   Taglia. Non è prevista taglia alcuna per le categorie di Tigrotto ed Allievo. 
10- Patentino. Sarà predisposto dallo Scrivano Maggiore in modo similare per le categorie 
di cui al punto 9). All’atto dell’investitura sarà consegnato dall’Armero Mayor o dal 
Luogotenente di Tavola. 
11- Investitura. Le tre categorie saranno investite in uno Zafarrancho nazionale o di 

Tavola, dall’Armero Mayor dal Luogotenente, dopo che la Tavola avrà comunicato allo 
Scrivano Maggiore l’esistenza delle caratteristiche di cui ai punti 3), 4), 8c), avendone 
ricevuto debita risposta. La cerimonia d’investitura si svolgerà con semplicità, consistendo 
nell’imposizione della mano sinistra sulla testa del Tigrotto, dell’Allievo o dell’Aspirante 
inginocchiato e con la formula – Tigrotto xyz, Allievo xyz o Aspirante xyz, in base ai poteri 
conferitimi dal Consiglio Grande e Soberano ti nomino Tigrotto, Allievo o Aspirante della 
Costa. 
 
Nella seduta del 19 – 6 – 2010 il C.G.e G ha deciso che la Fratellanza nazionale farà dono 
della prima divisa ai Tigrotti ( 2 magliette, estiva ed invernale – 2 stemmi – 1 cappellino – 

1 guidoncino). Per quelli già esistenti il dono seguirà la segnalazione del Luogotenente 
della Tavola d’appartenenza all’Ufficiale di Casermetta, che dopo aver verificato con lo 
Scrivano Maggiore lo consegnerà, preferibilmente, in occasione di uno Zaf o Raduno 
nazionale.    


