CENTRO RADIO SOCCORSO SUBLACENSE
Volontari di Protezione Civile
Associati Prociv-Arci
Contrada Tollano, 3 - 00028 Subiaco (RM)
Tel. 0774/85050 – Fax 0774/85869

REGOLAMENTO
Art.1
È costituita in Subiaco l'organizzazione di Volontariato avente forma giuridica di associazione
riconosciuta, denominata Centro Radio Soccorso Sublacense. I contenuti e la struttura sono
democratici e non ha fini di lucro.
Art.2
L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di Protezione Civile e altre attività sociali.
Art.3
Possono presentare domanda d'iscrizione al C.R.S.S i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
• Abbiano compiuto il 16° anno di età (previa autorizzazione dei genitori).
• Siano di Sana e Robusta Costituzione, comprovata da Certificato Medico.
Art.4
La domanda deve essere presentata nella sede dell'associazione stessa. Una volta controllata la
regolarità formale della domanda dagli organi del direttivo, sarà espresso il parere
sull'opportunità di ammettere il nuovo volontario. Egli, prima di divenire un volontario a tutti
gli effetti, deve superare un periodo di affiancamento di tre mesi.
Art.5
I Volontari e i Responsabili devono operare nello spirito di collaborazione e secondo le finalità
stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, avendo un comportamento conforme alle
più elementari norme di buona educazione e di senso civico.
Art.6
Il volontario deve partecipare ad almeno due delle tre assemblee indette annualmente e alle
attività di addestramento e formazione obbligatorie.
Art.7
L'assemblea può essere convocata dal presidente, dal consiglio direttivo o da almeno un terzo
dei soci, in qualsiasi caso la convocazione è indetta con un preavviso di almeno 5 giorni. È
costituita da tutti i volontari dell'Associazione ed è presieduta da Presidente e/o dal Consiglio
Direttivo.
Art.8
Tutti i volontari hanno il dovere di informarsi sulle attività promosse dall'Associazione,
partecipando alla vita associativa.
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Art.9
I volontari hanno il diritto di utilizzare, esclusivamente per ragioni di servizio, le attrezzature
messe a disposizione dall'Associazione, hanno quindi il dovere di mantenerle in buono stato,
verificando che il materiale di pronto intervento sia sempre in ordine e che, al rientro dal
servizio, non manchi nulla di ciò che era stato prelevato, annotando eventuali anomalie da
loro riscontrate. Se per qualsiasi motivo ciò non avverrà, ne risponderanno in prima persona.
Art.10
Il Volontario deve accumulare un minimo di 100 ore l'anno ed è tenuto a comunicare le
proprie disponibilità, in modo da garantire il buon funzionamento del dispositivo di
emergenza/pronto intervento.
Art.11
I volontari hanno diritto a operare in condizioni di sicurezza e sotto la copertura di una
polizza assicurativa.
Art.12
Terminato il periodo di affiancamento, ogni volontario ha diritto alla fornitura delle divise e di
tutti i DPI che il caso richiede.
Art.13
In caso di perdita della qualità di Volontario del C.R.S.S, la persona interessata ha l’obbligo di
restituire il vestiario e tutto il materiale eventualmente fornitogli dal C.R.S.S.
Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione, la persona interessata fosse in
stato di insolvenza, si ricorrerà agli articoli 1453 del Codice Civile e 646 del Codice Penale
(reato di Appropriazione indebita).
Art.14
La quota associativa è fissata dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, è annuale e non è
frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Art.15
La qualità di volontario si perde per:
• Dimissioni;
• Inidoneità sopravvenuta;
• Mancata partecipazione alle attività per meno di 100 ore annuali;
• Mancata partecipazione alla formazione e alle esercitazioni obbligatorie;
• Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
consecutivi.

2

