Regolamento
1.

L’ingresso al campo è consentito solo agli iscritti al campeggio muniti di tesserino personale di
riconoscimento. Il tesserino dovrà essere abilitato all’arrivo al campeggio e dovrà essere esibito ogni
qualvolta sia richiesto per motivi organizzativi e di sicurezza.

2. L’ingresso e l’uscita dell’Allievo dalle aree del campeggio è ammessa solo se accompagnato da un
Istruttore Allievi che ne sarà responsabile.
3. In qualsiasi momento, il Responsabile e/o gli Istruttori Allievi rispondo delle proprie azioni e di quelle
della propria squadra e ne rispondono direttamente per eventuali comportamenti espressamente vietati
dal presente regolamento o contrari a quanto previsto dall’etica del Vigile del Fuoco.
4. Per l’intera durata del campeggio è tassativamente vietata la detenzione ed il consumo di bevande
alcoliche/stupefacenti sia dentro che fuori dall’area del campeggio. Per i soli Istruttori Allievi è
consentito fumare all’interno delle aree indicate dall’organizzazione del campeggio.
5. Si raccomanda la puntualità e il rispetto del programma a tutti gli Allievi ed Istruttori ed in particolare
sugli spostamenti dall’area di campeggio fino a Piazza Fiera.
6. Si raccomanda un comportamento corretto e responsabile a tutti i partecipanti al campeggio.
7. Durante i momenti ufficiali (alza, ammaina bandiera, sfilata e S.Messa) si raccomanda di indossare il
vestiario indicato dell’organizzazione del campeggio. In ogni caso si raccomanda per l’intera durata del
campeggio un vestiario adeguato.
8. E’ doveroso il rispetto dell’ambiente e si raccomanda l’uso degli appositi contenitori per la raccolta
differenziata.
9. E’ fatto divieto di usare barbecue/griglie o simili in tutta l’area del campeggio.
10. Al suono del silenzio tutti gli iscritti al campeggio dovranno essere al suo interno e dovranno portarsi
nelle tende.
11. Chiunque verrà sorpreso a tarda notte al di fuori della area del campeggio (es. locali, bar..)verrà
identificato per eventuali provvedimenti da parte dell’organizzazione. Contestualmente verrà informato il
Comandante e l’Ispettore del Distretto di appartenenza.
12. Tutto il materiale ricevuto dall’organizzazione dovrà essere riconsegnato alla fine del campeggio in
ordine e senza rotture, pena il pagamento del danno provocato. Ad ogni gruppo partecipante è
richiesto il deposito cauzionale di € 50,00 cd.uno corpo da versare all’arrivo.
13. Al termine del campeggio sarà cura di ogni squadra pulire e smontare le tende assegnate, previa verifica
del referente designato dall’organizzazione. Al termine di questa operazione verrà restituita la cauzione
(qualora non vengano riscontrati danni).
14. Al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno del campeggio sarà presente una
ronda. Eventuali inosservanze al regolamento o alle basilari regole di convivenza saranno segnalate al
Responsabile ed eventualmente oggetto di sanzione, anche con l’espulsione dei trasgressori.
Dell’eventuale espulsione saranno immediatamente informati il Comandante e l’Ispettore di zona.
15. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto del regolamento.
16. L’istruttore o l’Allievo che abbandona il campeggio dovrà passare in segreteria per disabilitare il
tesserino.
17. Tale regolamento dovrà essere letto da tutti i partecipanti e sottoscritto per presa visione dal
Comandante di ogni Corpo, che dovrà mettere a conoscenza il proprio Responsabile della squadra Allievi.
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