
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PARCO” DELLA
BIODIVERSITA’

CATANZARO

- Regolamento –

ART. 1 FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento istituisce e disciplina la figura del
socio Amico del Parco nell’ambito dell’Associazione “Amici
del  Parco  della  Biodiversità  Mediterranea”   alla  quale
possono iscriversi i  singoli  cittadini e le associazioni  che
intendono,  in  forma  volontaria,  dedicare  parte  del  loro
tempo  libero  alla  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e naturale del Parco.

ART. 2 DEFINIZIONI

La  Provincia  di  Catanzaro  è  definita  nel  presente
Regolamento “Ente di Gestione”.

ART. 3  ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE – REQUISITI
– DOMANDA

L’iscrizione all’Associazione “ Amici del Parco” è aperta a
tutti,  senza nessun limite dì  età,  sesso e capacità  psico-
fisica.

Possono  essere  soci  sia  le  persone  fisiche  che  le
associazioni di volontariato.

- Requisiti di ammissione  
□ Persone fisiche



Possono  diventare  Soci  “Amici  del  Parco”  i  cittadini,
ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale.

Sono  richiesti  unicamente  requisiti  morali  e  la
partecipazione  alle  attività  dell’Associazione  con
impegno, correttezza e spirito di collaborazione.

□ Associazione

Possono aderire agli  “Amici  del  Parco” le Associazioni
iscritte  nei  Registri  Nazionali  e/o  Regionali  di
Promozione Sociale per la tutela e la valorizzazione delle
risorse naturali.

Alle Associazioni ammesse è richiesto di promuovere tra
i  propri  iscritti  la  collaborazione  con  l’Associazione
“Amici  del  Parco”  partecipando  agli  incontri  di
programmazione  delle  attività  promosse
dall’Associazione.

L’Amico del Parco è un cittadino che desidera contribuire,
volontariamente,  al  supporto  del  Parco,  fornendo  un
contributo manuale e operativo.

L’ammissione all’Associazione  è  subordinata a domanda
dell’interessato, formulata su specifica modulistica. In sede
di  domanda,  l’interessato  dovrà   dichiarare  la  propria
idoneità morale nonché impegnarsi a:

- partecipare all’attività di volontariato, a titolo spontaneo
e gratuito, senza intrattenere alcun rapporto d’impiego
lavorativo  con  l’Associazione  e/o  l’Ente  di  Gestione  e
svolgere  il  minimo  di  attività  richiesta  (due  giornate
all’anno;

- sollevare  l’Associazione  “Amici  del  Parco”e  l’Ente  di
Gestione  da  ogni  responsabilità  in  ordine  ad  eventi
dannosi  arrecati  a  sé  e  a  terzi,  dolosamente  o
colposamente, durante lo svolgimento delle attività;



-  autorizzare  l’Associazione  “Amici  del  Parco”  al
trattamento  dei  dati  personali  per le  finalità  correlate
allo svolgimento delle attività come “Amico del Parco”

-  Versare annualmente la quota associativa ( euro cinque
– 5,00);

-  Accettare  tutte  le  direttive  previste  dal  presente
regolamento.

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento
e  andrà  indirizzata  al  Presidente  dell’Associazione.  Le
domande  potranno  anche  essere  raccolte  da  personale
autorizzato dall’Associazione durante eventi istituzionali o
eventi  speciali  per  la  promozione  del  volontariato.  Le
richieste  di  ammissione  saranno  valutate  dal  Consiglio
Direttivo dell’Associazione “Amici del Parco”, con giudizio
insindacabile. Il richiedente verrà informato sull’esito dell’
istanza presentata. 

ART. 4 ALBO SPECIALE “AMICI DEL PARCO”

Nell’  ambito  dei  Soci  effettivi,  una  figura  particolare  è
quella degli Amici del Parco che saranno iscritti in un albo
speciale.

Si  tratta  di  volontari  che  svolgeranno  specifiche  attività
manuali e operative a beneficio del Parco.

A pure titolo semplificativo si elencano le principali attività
che i volontari potrebbero svolgere:

 Ricerca e gestione naturalistica;

 Attività di educazione/sensibilizzazione ambientale;

 Comunicazione;

 Accoglienza e informazione ai visitatori;

 Apertura e custodia delle strutture;



 Preparazione e gestione eventi speciali nel Parco (Feste –
manifestazioni  –  spettacoli  –  fiere  –  giornate  ecologiche
…….);

 Internet e social network;

 Produzione fotografica,  grafica e multimediale (brochure,
depliant,  pannelli,  audiovisivi,  raccolte  fotografiche  e  di
materiale video, …);

 Gestione,  vigilanza  e  controllo  spazi  verdi,  giardini,
impianti sportivi e parchi giochi;

 Piccole manutenzioni delle strutture del Parco;

 Manutenzione  degli  spazi  Verdi,  sentieri  e  viali  tramite
utilizzo di attrezzi manuali e meccanici fornite dall’Ente di
Gestione e/o dall’Associazione;

La collaborazione dei volontari può prevedere differenti livelli
di  intensità  e  a  secondo  della  disponibilità,  potranno
impegnarsi  occasionalmente,  con  continuità  per  poche  ore
all’anno, o per periodi più lunghi. 

 Dalle  attività  realizzabili  dagli  “Amici  del  Parco  restano
escluse  quelle  ad  alto  rischio  o  che  comportano   abilità
specialistiche.

ART. 5  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

 L’ Associazione “Amici del Parco” propone, ogni anno all’Ente
di Gestione uno o più progetti operativi  predisponendo una
scheda  illustrativa  e  indicando  di  massima  gli  obiettivi,  la
durata  e  le  modalità  di  realizzazione  dei  progetti   e  i
nominativi dei volontari coinvolti.

I rappresentanti dell’Associazione e il personale dell’Ente di
Gestione  affiancheranno  i  volontari  e  vigileranno
sull’andamento delle attività.

L’Ente  di  Gestione  metterà  a  disposizione  dei  volontari  le
competenze dei propri dipendenti e altre forme di sostegno
(ad esempio la fornitura di materiali di consumo, attrezzature



ecc.) e provvederà alle eventuali coperture assicurative e alle
caratteristiche  delle  stesse.   Dopo  l’approvazione  da  parte
dell’Ente saranno disposte adeguate forme di pubblicità del
Programma,  inclusa  la  pubblicazione  sul  Sito  istituzionale
dell’Ente stesso.

ART. 6  CONNOTAZIONI DISTINTIVE

L’Associazione  e/o  l’Ente  di  Gestione  fornirà  dispositivi  di
protezione  individuale  necessari  per  lo  svolgimento  delle
attività e, potrà richiedere ai volontari di indossare, durante
l’attività,  connotazioni  di  riconoscimento  (  divise,  distintivi,
tessere di riconoscimento)


