P. A . MILLENIUM AMALFI o.n.l.u.s.
“Divina Costiera”
Il Progetto “Divina Costiera 2006” nasce con l’intento di ampliare e potenziare le
attività di protezione civile durante i mesi estivi. Le numerose esigenze operative,
legate sia all’A.I.B., che alla sorveglianza spiagge che al supporto tecnico logistico ai
“Viaggiatori” come alle manifestazioni, richiedono inevitabilmente l’acquisizione di
nuove risorse umane, atte ad integrare l’operatività dei nostri Volontari.
Detto progetto prevede, attraverso l’organizzazione di un campo estivo A.N.P.AS. dal
15 giugno al 15 settembre p.v., di ospitare presso la sede di Via Carramone 24, n° 8
Volontari, appartenenti ad associazioni consorelle ANPAS, provenienti da tutta Italia
a settimana, ai quali saranno garantiti vitto e alloggio, e che svolgeranno turni
operativi di 6 ore al giorno più reperibilità notturna.
Dato il notevole successo riscosso da detto progetto, l’Associazione ha deciso di
estendere la durata del campo a tutto l’arco dell’anno.
Regolamento del Campo
1. La gestione operativa ed il controllo delle attività del Campo sono coordinate
dalla Segreteria di concerto con il Responsabile del Campo che si avvale di
idonei collaboratori.
2. Il modulo per la richiesta di adesione dovrà essere compilato in ogni sua parte e
inviato alla Segreteria via fax al nr. 089-831385, oppure via e-mail
all’indirizzo segreteria@millenium.it entro e non oltre 7 (sette) giorni
antecedenti l’inizio dell’operatività.
3. I volontari partecipanti dovranno raggiungere la ns. sede associativa con
automezzi propri, nel numero massimo di 2 (due).
4. Ogni comunicazione con la Segreteria deve essere effettuata solo ed
esclusivamente attraverso il Caposquadra e/o dal Responsabile del Campo.
5. Chiunque, a fine operatività, abbia intenzione di allontanarsi dal centro
operativo, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del
Campo direttamente o indirettamente attraverso i suoi collaboratori.
6. La Segreteria permette ai volontari di organizzarsi nel seguente modo:
a. 08:00-14:00 – 4 volontari operativi + 4 volontari in libera uscita
b. 14:00-20:00 – 4 volontari operativi + 4 volontari in libera uscita
c. 20:00-24:00 – 4 volontari in libera uscita + 4 volontari reperibili
d. 24:00-08:00 – 8 volontari reperibili

NOTA: Almeno 4 (quattro) unità delle 8 reperibili dalle 24:00 alle 08:00
dovranno rientrare in sede entro e non oltre le 23:30.
7. L’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature associative dovrà essere
preventivamente autorizzato.
8. Il volontario partecipante dovrà possedere la seguente attrezzatura personale:
a. Zainetto personale (opzionale)
b. Propria divisa associativa
c. Scarpe antinfortunistica o, in mancanza, scarponcini (per l’operatività)
d. Materiale di igiene personale
e. Lenzuola e/o coperte
9. Ad inizio e fine turno operativo la squadra dovrà provvedere a controllare gli
automezzi e le attrezzature in dotazione, onde garantire la sicurezza e la
professionalità in operatività. Qualsiasi anomalia riscontrata è da
comunicare tempestivamente al Caposquadra.
10. I volontari partecipanti sono tenuti a mantenere l’ordine e la pulizia dei locali
associativi.
11. Il vettovagliamento durante la permanenza dei volontari al campo sarà
garantito e stabilito dal Responsabile del Campo, mediante menù fisso.
Saranno garantiti 3 (tre) pasti giornalieri (colazione – pranzo – cena);
eventuali extra saranno a carico dei volontari partecipanti.
12. Il volontario in servizio deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
Caposquadra, il quale riceverà indicazioni direttamente dal Responsabile del
Campo.
13. Il volontario in servizio deve mantenere un comportamento decoroso e
rispettoso nei confronti degli altri, nel rispetto della divisa che indossa e
dell’Associazione che egli rappresenta in quel dato momento, nonché
dell’Associazione ospitante.

NOTA: Suddetto regolamento è soggetto a possibili variazioni dipendenti da
necessità di servizio e/o da quanto definito dal Responsabile del Campo.

Amalfi, lì 01 maggio 2015

LA SEGRETERIA OPERATIVA

