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REGOLAMENTO 

International Rescue Academy 

 

Art. 1 - Missione 

La "mission" della International Rescue Academy è quella di formare i volontari nelle varie attività di soccorso.  

 

 

Art. 2 - Struttura Organizzativa 

 Direttore 

 Comitato  

 

 

Art. 3 – Direttore 

 
1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, c 1 del 

Regolamento Generale. 

 

2. Il Direttore gestisce l’attività dell’Accademia ed in particolare: 

a) Attiva i corsi dietro richiesta del Consiglio Direttivo; 

b) Gestisce e coordina i vari formatori per effettuare i corsi; 

c) Cura la logistica dei partecipanti ai corsi;  

d) Organizza incontri di carattere tecnico con i formatori dove verranno trattati argomenti attinenti il proprio 

settore di formazione; 

e) Emana specifiche circolari per migliorare la qualità dell’Accademia; 

f) La sorveglianza del buon andamento dell'attività dell’Accademia affinché sia garantita l'efficienza della 

stessa. 

 
3. Il Direttore può proporre al Consiglio Direttivo di essere affiancato da uno o più collaboratori, che potranno 

essere anche persone non iscritte all’Associazione Edelweiss e scelte per la loro professionalità ed esperienza, che 

saranno nominati da quest’ultimo; il Direttore può chiedere al Consiglio Direttivo la rimozione dall’incarico di 

uno o più collaboratori in caso di palese inefficienza e/o comportamento che danneggia gli interessi e l'immagine 

dell’Associazione; 

 

4. Il Direttore e gli eventuali collaboratori dovranno eseguire gli incarichi loro affidati, seguire le direttive del 

Presidente dell’Associazione o suo delegato e mantenere il più stretto riserbo sugli atti di ufficio.  

 

5. Il Direttore può attivare dei corsi utilizzando formatori provenienti da altre associazioni e da enti nazionali e 

internazionali. 

 
6. La durata del mandato del Direttore e degli eventuali collaboratori è pari a quella del Consiglio Direttivo; la 

nomina dovrà avvenire entro trenta (30) giorni dall'insediamento dei nuovi componenti dello stesso. 
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Art. 4 – Comitato 

 
1. Il Comitato è formato da Istruttori provenienti dall’Associazione Edelweiss. 

 

2. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e devono essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 8, c 1 del Regolamento Generale. 

 

3. Il Comitato gestisce l’attività addestrativa dell’Accademia. 

 

4. Il Comitato dovrà eseguire gli incarichi a lui affidati, seguire le direttive del Direttore e mantenere il più stretto 

riserbo sugli atti di ufficio.  

 

5. La durata del mandato del Comitato è pari a quella del Consiglio Direttivo; la nomina dovrà avvenire entro trenta 

(30) giorni dall'insediamento dei nuovi componenti dello stesso. 
 

Art. 5 – Corsi 

 
1. I Corsi che verranno svolti nell’Accademia con formatori dell’Edelweiss per il solo riconoscimento interno 

all’Associazione: 

 U.S.A.R. 

 MANOVRE SU CORDA 

 SOCCORSO TECNICO SU CORDA 

 SOCCORSO ALLUVIONALE 

 PRIMO SOCCORSO 

 LOGISTICA 

 COMUNICAZIONI 

 

2. I Corsi che, attualmente, verranno svolti nell’Accademia con formatori dell’Edelweiss per il riconoscimento della 

Escola Portuguesa de Salvamento: 

 U.S.A.R. 

 MANOVRE SU CORDA 

 SOCCORSO TECNICO SU CORDA 

 

 

Data                2019 

                                                                                                                       Il Presidente 

 
 


