Iscrizione Registro Regionale delibera Giunta n° 4052 del 06.08.97

REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1 - Missione
1. Soccorso alle popolazioni in caso di calamità naturali o calamità pubbliche (alluvioni,
inondazioni, frane, incendi boschivi, ecc..);
2. Ricerche tecniche per persone scomparse;
3. Soccorso a naufraghi, soccorso in acque e ricerche subacquee;
4. Soccorso e salvataggio tecnico in luoghi difficili da raggiungere (grotte, pozzi, miniere,
montagne, fiumi, canyon, spazi confinati, strutture crollate);
5. Formazione civica e sensibilizzazione per il pubblico in generale per le procedure di emergenza
e il primo intervento in caso di incidente o catastrofe;

Art. 2 - Struttura Organizzativa
1. La struttura di Comando (Responsabile delle Emergenze – Soccorritore Capo);
2. La struttura Operativa (da Volontario a Soccorritore Capo)
Per avere efficacia, il presente regolamento prevede il seguente ordine gerarchico:
 Responsabile delle Emergenze
 Soccorritore Capo
 Soccorritore Specialista
 Soccorritore Tecnico di 2° livello
 Soccorritore Tecnico di 1° livello
 Soccorritore
 Volontario

Sede Centrale
via Leoni Bruno 4 – c/o Pipicelli
88068 SOVERATO CZ
H24 339.3929365

email: gruppoedelweiss@libero.it
pec: gruppoedelweiss@pec.it
www.gruppoedelweiss.it
www.evolsar.eu

“Campagna 5%o – aiutaci ad aiutare – c.f. 94003640797” - Motto Associazione: NEMO IMPUNE ME FRANGERE POTEST

Iscrizione Registro Regionale delibera Giunta n° 4052 del 06.08.97

Il servizio svolto dai volontari/soccorritori ha carattere esclusivamente volontario e gratuito. Il
volontario/soccorritore lo assume quindi, a suo completo carico e rischio e non potrà chiamare in
nessun caso responsabile l’Associazione per eventuali danni.
I requisiti per l’iscrizione sono:
a) età compresa tra i 16 e i 70 anni;
b) idoneità psico-fisica, con autocertificazione, e solo per i volontari/soccorritori che
partecipano alla campagna A.I.B con certificato medico.

Art. 3 – Volontari/Soccorritori
I volontari/soccorritori perdono tale qualifica per:
a) dimissioni;
b) interdizione;
c) per perdita della idoneità psico-fisica che non consenta una qualsiasi utilizzazione;
d) espulsione;
e) mancata accettazione della domanda annuale;
f) mancato adempimento delle attività di Base e Specialistiche di Formazione/Intervento *;
g) mancato versamento annuale.
* per i volontari/soccorritori che studiano o che lavorano e pertanto impediti a raggiungere gli obiettivi delle attività di
Base e Specialistiche di Formazione/Intervento, dovranno presentare una domanda in carta semplice dichiarando la loro
situazione.

Art. 4 - Fini/scopi
Per la realizzazione della sua missione si propone che l’Associazione promuova attività di
protezione civile e di soccorso, studi scientifici e formazione sociale e professionale per dare a tutti
in generale strumenti in caso di incidenti o catastrofi.
L’Associazione non ha scopi di lucro, dipende solo dalle quote dei suoi volontari/soccorritori e da
eventuali sussidi o donazioni di enti pubblici o privati che saranno interessati dalla sua missione.
L’Associazione persegue i propri obiettivi articolando e collaborando con soggetti pubblici o privati,
nazionali e internazionali, che svolgono attività in specifiche aree di protezione civile e di soccorso.
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Art. 5 - Doveri Operativi
1. Rispettare e applicare le regole interne;
2. Adempiere e applicare le deliberazioni del Direttivo dell’Associazione;
3. Partecipa alle attività e alle missioni dell’Associazione;
4. Indossare la divisa e le insegne solo in servizio;
5. Tenere, in sede e fuori sede, un comportamento consono alla divisa, evitando tutti gli
atteggiamenti e le azioni che potrebbero nuocere all’Associazione;
6. Avere cura del materiale e dei mezzi loro affidati;
7. L'uso della divisa al di fuori di queste situazioni richiede l'autorizzazione scritta del Direttivo.
8. Comunica con lo spirito altruistico e umanitario dell’Associazione, aiutando i cittadini senza
giudicare razze o ideologie.
9. Rispetta colleghi, capi e comando.
10. Rispettare la formazione, i tirocini e i piani formativi definiti dai regolamenti interni.

Art. 6 – Aree di Base e Specialistiche di Formazione/Intervento
Aree di Base:
•

Primo Soccorso;

•

Logistica;

Aree specialistiche
•

USAR;

•

Soccorso Tecnico su Corda;

•

Soccorso Alluvionale/Fluviale;

•

Radio Comunicazioni;

•

Sommozzatore.
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Art. 7 - Formazione Obbligatoria
1. Tutti i volontari/soccorritori devono effettuare corsi di aggiornamenti nelle aree di base di
Formazione stabilite dall’Associazione.
2. Tutti i volontari/soccorritori devono effettuare annualmente almeno 20 ore di aggiornamento
nelle aree specialistiche, scelte dal volontario/soccorritore, di Formazione dell’Associazione.
3. Tutti i volontari/soccorritori devono effettuare annualmente almeno 120 ore di presenza nelle
attività addestrative e partecipare ad almeno 1 esercitazione annuale nazionale e/o
internazionale.

Art. 8 - Posizione e Promozioni
Soccorritore Capo (SC)
•

Con più di 7 anni di servizio nell’Associazione e minimo di 120 ore all'anno contate nella
posizione di Soccorritore Specialista.

•

Formazione in tutte le aree di intervento dell’Associazione e con qualifica di Istruttore in
almeno 2 aree di intervento dell’Associazione .

Soccorritore Specialista (SS)
•

Con più di 5 anni di servizio nell’Associazione e minimo di 120 ore all'anno contate nella
posizione di Soccorritore Tecnico.

•

Formazione in almeno 5 aree di intervento dell’Associazione e con qualifica di Istruttore in
almeno 1 aree di intervento dell’Associazione.

Soccorritore Tecnico (ST) – 2° LIVELLO
•

Con oltre 3 anni di servizio nell’Associazione e minimo di 120 ore all'anno contate nella
posizione di Soccorritore.

•

Formazione in più di 4 aree di intervento dell’Associazione.
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Soccorritore Tecnico (ST) – 1° LIVELLO
•

Con oltre 3 anni di servizio nell’Associazione e minimo di 120 ore all'anno contate nella
posizione di Soccorritore.

•

Formazione in almeno 4 aree di intervento dell’Associazione.

Soccorritore (S)
•

Con oltre 1 anno di servizio nell’Associazione e minimo di 120 ore all'anno contate nella
posizione di Volontario.

•

Formazione in almeno 2 aree di intervento dell’Associazione.

•

Maggiorenne (18 anni ).

Volontario (V)


Elemento approvato dall’Associazione

Art. 9 - Attivazioni e Comunicazioni
Attivazione:
L’Associazione attiva il volontario/soccorritore per attività di:
•

Emergenza

•

Esercitativa

•

Formativa
tramite:
 SMS
 WHATSAPP (gruppo emergenza)
 CHIAMATA DIRETTA
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Comunicazione:
Il volontario/soccorritore dovrà rispondere solo per le comunicazioni di emergenza con le seguenti
risposte:
 NON OPERATIVO
 OPERATIVO IN 30 MINUTI
 OPERATIVO IN 1 ORA
 OPERATIVO IN 3 ORE
 OPERATIVO IN 6 ORE

Per le altre comunicazioni (esercitativa – formazione) basta rispondere con:
 PRESENTE
 NON PRESENTE

Art. 10 - Gradi per qualifica
•

Responsabile delle Emergenze:
4 barre orizzontali di colore rosso in campo grigio

•

Soccorritore Capo:
3 barre orizzontali di colore rosso in campo grigio (le barre saranno bordate di giallo per ogni
qualifica di istruttore posseduta in più oltre le due);

•

Soccorritore Specialista:
2 barre orizzontali di colore rosso in campo grigio;

•

Soccorritore Tecnico di 2° livello:
1 barra orizzontale di colore rosso bordata di giallo in campo grigio;

•

Soccorritore Tecnico di 1° livello:
1 barra orizzontale di colore rosso in campo grigio;
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•

Soccorritore:
1 “V” di colore rosso in campo grigio;

•

Volontario:
rettangolo bianco con scritta in rosso VOLONTARIO

Data ____/ gennaio 2019
Il Presidente
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