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 REGOLAMENTO CAMPI ECOLOGICI 
 

I campi ecologici sono la massima espressione della maturazione umanitaria, 

naturalistica e tecnica dell’attività dell’associazione. 

 

 

Comitato Centrale Ristretto (CCR) 
Il CCR è costituito dal Capocampo e da tutti i Capisquadra. 

Oltre alle funzioni direttive riconosciutegli dallo statuto, il CCR: 

 Giudica l’operato dei volontari qualora questo si rivelasse in aperto 

contrasto con lo spirito dell’iniziativa 

 Il CCR di riunisce quotidianamente  

 Può essere convocato straordinariamente dal Capocampo o su 

richiesta di almeno due Capisquadra 

 

 

Il Capocampo: 
 E’ il responsabile generale del campo ecologico. 

 Ha la rappresentanza ufficiale dell’iniziativa. 

 Decide, in caso di condizioni atmosferiche negative, la sospensione della “libera”. 

La sospensione della stessa può essere decisa in caso di grave indisciplinatezza 

anche di un solo membro della squadra. 

 Autorizza inoltre la sospensione dei volontari in caso di sfavorevoli condizioni di 

salute di questi. 

 Ha l’obbligo della reperibilità. 

 Assume il coordinamento dell’attività AIB qualora nella stessa siano impegnate più squadre. 

 

 

Il caposquadra: 
 E’ responsabile della gestione del proprio nucleo e del proprio operato di fronte al CCR. 

 E’ tenuto al rispetto degli articoli del presente regolamento. 

 Un veterano con funzione operativa di tecnico può affiancarlo a sostegno della propria attività. 

 Mira a creare un gruppo omogeneo all’interno di ogni squadra per lo svolgimento armonico di 

tutte le attività. 

 Per il turno di libera propone itinerari e gite. 

 
I volontari devono: 
 Rispettare tassativamente i propri turni di lavoro. 

 Mantenere un contegno serio in accordo con lo spirito dell’iniziativa. 

 Rispettare le decisioni del capocampo e del caposquadra. 

 Non prendere decisioni autonome in materia di spegnimento di incendi boschivi. 

 Rispettare il presente regolamento. 
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I volontari sono inoltre responsabili personalmente del materiale dell’associazione loro 

affidato e come tali rispondono di eventuali danni arrecati. 

 

 

 

I COMPITI DELLE SQUADRE 
 

Turno di antincendio (AIB) 
I volontari, durante questo turno devono: 

 Assolutamente rimanere al Centro Operativo pronti a intervenire a seguito di un allarme lanciato 

dall’avvistamento. 

 Possono svolgere qualsiasi attività che non comprometta la necessaria immediatezza nella 

partenza. 

 In deroga a quanto sopra, alcuni volontari possono essere destinati all’attività di ripristino di 

un’area assegnata dal Comune. I volontari assegnati a questa mansione si devono comunque 

ritenere pronti all’intervento in caso necessità. 

 Curare le comunicazioni radio diurne e notturne. In caso di uscita su incendio il turno radio 

viene coperto da personale di corvée. 

  

 

Turno di corvée: 
 I volontari di questo turno dovranno distribuirsi i seguenti compiti: 

 Acquisto giornaliero dei generi alimentari. 

 Preparazione della prima colazione, del pranzo e della cena rispettandone 

obbligatoriamente gli orari prefissati. 

 Pulizia delle stoviglie e della cucina, dei bagni e dei corridoi. 

 

La pulizia delle camerate è affidata al buon senso e alla civiltà dei componenti delle 

singole squadre. 

 

 

Turno di libera 
In questo caso la squadra si gode il meritato riposo come meglio crede. 

I volontari che intendono allontanarsi dalla base devono comunque scegliere 

una meta che permetta loro di rientrare in quattro ore al massimo. 

Devono altresì comunicare agli incaricati di corvée le proprie intenzioni del 

pranzo e della cena. 

Per i volontari del turno di libera è prevista una macchina a noleggio per gli 

spostamenti più lunghi; tale possibilità può essere revocata in caso di eccezionali necessità. 

  

 

 

       Firma per Accettazione  
 

       ______________________ 
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