Norme di iscrizione OLTRE 2019 - CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
Le presenti norme di iscrizione si applicano ai campi di volontariato internazionale del progetto
OLTRE, organizzati dall’Associazione VOLONTARI DEL SEBINO per l’anno 2019, da qui in poi definiti
semplicemente “campo”.
La partecipazione ai campi è subordinata all’accettazione delle norme di seguito elencate. Il
presente documento deve essere sottoscritto e consegnato firmato, pena la non accettazione
della stessa.
ISCRIZIONE
Per partecipare a un campo è necessario:
a) essere maggiorenni (è consentita la partecipazione di volontari minorenni accompagnati da un
genitore/tutore, qualunque altra richiesta sarà valutata dai responsabili dell’Associazione)
c) iscriversi secondo le modalità di seguito indicate
d) partecipare alla formazione pre-partenza obbligatoria
Per iscriversi i volontari dovranno compilare la scheda di iscrizione –OLTRE2019 (reperibile sul sito
www.volontaridelsebino.it o fornita dal responsabile dei campi) e consegnarla entro i termini e le
modalità previste, compilando ogni campo richiesto.
La partecipazione al progetto si ritiene formalizzata solo al momento della ricezione della scheda
di iscrizione, della sottoscrizione di queste norme e del pagamento della quota di partecipazione
secondo i termini previsti dall’Associazione e di seguito indicati.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Campi di Animazione
Per iscrizioni entro il 31 maggio
€400,00 (1 settimana)
€450,00 (2 settimane)
Per iscrizioni dopo il 31 maggio ed entro il 16 giugno
€450,00 (1 settimana)
€500,00 (2 settimane)
Iscrizioni successive saranno accettate solo previa verifica della disponibilità di posti e di biglietti di
viaggio e la quota subirà maggiorazioni atte a coprire per intero le spese di viaggio.
Le “settimane” sono da intendersi da sabato a sabato, richieste di partenze in giorni diversi da
quelli stabiliti non saranno prese in considerazione.
La quota comprende:
- spese organizzative
- viaggio Italia/Albania (a/r) e trasporti interni relativi ai trasferimenti programmati
- alloggio e vitto per il periodo relativo al campo
Le spese non specificate saranno a carico del singolo partecipante. Le date di partenza e arrivo
sono stabilite dall’Associazione per consentire l’organizzazione delle attività sul campo.
All’atto dell’iscrizione va corrisposta la quota di partecipazione di € 150,00 NON RIMBORSABILI.
Il saldo dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall’Associazione.
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Campi di Lavoro
La quota di € 350,00 comprende:
- spese organizzative
- viaggio Italia/Albania (a/r) e trasporti interni relativi ai trasferimenti programmati
- alloggio e vitto per il periodo relativo al campo
Le spese non specificate saranno a carico del singolo partecipante.
Campi di Formazione
La quota di € 350,00 comprende:
- spese organizzative
- viaggio Italia/Albania (a/r) e trasporti interni relativi ai trasferimenti programmati
- alloggio e vitto per il periodo relativo al campo
Le spese non specificate saranno a carico del singolo partecipante.
Per volontari interessati è consentita anche la partecipazione a più di un campo. In tal caso la
quota NON corrisponderà alla somma delle singole. (Per maggiori informazioni contattare
l’Associazione).
In caso di versamento della quota tramite bonifico bancario, il volontario dovrà far pervenire
all’Associazione copia della ricevuta di versamento.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I volontari dovranno essere muniti di documento di identità (carta di identità non rinnovata con
timbro) con validità residua di almeno sei mesi.
Non sono richieste vaccinazioni.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le
informazioni fornite loro dall’Associazione, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative
o legislative relative al viaggio.
Il volontario è tenuto a informare l’Associazione di sue eventuali esigenze o condizioni particolari
(patologie croniche, allergie, intolleranze alimentari, disabilità, assunzione di farmaci specifici…).
FORMAZIONE
Sono previsti 2 incontri di formazione e conoscenza che vertono sui seguenti argomenti: mission e
valori dell’Associazione VOLONTARI DEL SEBINO, finalità e motivazioni del campo, situazione nel
paese visitato, conoscenza del gruppo, preparazione delle attività da svolgere durante il campo.
La partecipazione agli incontri è obbligatoria e può essere considerata come criterio di selezione
ulteriore dei partecipanti.
COMPORTAMENTO DURANTE IL CAMPO
In ogni campo sono presenti uno o più responsabili che rappresentano l’Associazione VOLONTARI
DEL SEBINO. Il responsabile si occupa di far rispettare il programma previsto del campo e di trovare
soluzioni alternative qualora il programma previsto fosse inattuabile. Il responsabile non risponde
dei comportamenti individuali dei volontari, e non è tenuto a rispondere a richieste che non
riguardino il programma previsto o il gruppo nel suo complesso.
Il comportamento dei partecipanti durante il campo dovrà essere improntato al rispetto reciproco,
al rispetto dell’Associazione VOLONTARI DEL SEBINO e del suo buon nome, nonché al rispetto della
popolazione locale, dei suoi usi e costumi, cultura, religione, abitudini alimentari, igieniche e
sanitarie. Qualsiasi comportamento contrario, se reiterato o ritenuto dannoso o sconveniente dal
responsabile, potrà essere ragione di esclusione dal campo stesso.
La partecipazione al campo comprende anche l’accettazione delle condizioni logistiche del
campo (vitto, alloggio, condizioni igienico-sanitarie, trasporti, servizi, ecc.).
ESCLUSIONE DAL CAMPO
L’Associazione si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal campo nei seguenti casi:
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- Prima di partire: mancato pagamento nei termini previsti, mancata partecipazione agli incontri di
formazione, manifesta mancanza di attitudine secondo il parere dell’Associazione.
- Durante il campo: comportamento scorretto, palese e reiterato, non ispirato al reciproco rispetto,
al rispetto delle popolazioni locali e del buon nome dell’Associazione VOLONTARI DEL SEBINO, a
esclusivo giudizio dei responsabili.
L’esclusione durante il campo ha effetto immediato e comporta il rimpatrio del volontario o
quantomeno l’allontanamento dalla sede di alloggio e di attività, liberando l’Associazione da
qualsiasi responsabilità nei confronti del soggetto.
In caso di esclusione dal campo non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
MODIFICHE
L’Associazione VOLONTARI DEL SEBINO si riserva la possibilità di sospendere in qualsiasi momento la
realizzazione del campo per cause di forza maggiore come disordini sociali, disguidi causati da
scioperi, sospensione dei voli per avverse condizioni atmosferiche e chiusure degli aeroporti. In tal
caso nessuna responsabilità può essere addebitata all’Associazione VOLONTARI DEL SEBINO.
L’Associazione, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del partecipante, una parte essenziale dei servizi indicati come
inclusi nel contributo, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del volontario partecipante.
Ogni mancanza nell’organizzazione del campo deve essere contestata dal partecipante senza
ritardo affinché l’Associazione o il responsabile in loco vi pongano rimedio. In caso contrario non
potrà essere contestato alcun inadempimento.

Luogo e data
Nome e Cognome

Firma
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