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OGGETTO:  Regolamento per l’istituzione dell’elenco degli Amici del Parco rivolto a tutti quelli che 

vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero alla cura e conservazione del 

patrimonio naturale del Parco del Conero 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Aprile alle ore 11,30  nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

              

 

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



 
                                                              IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare in merito,  
Con voti unanimi  
 

DELIBERA 

 
Di approvare il  Regolamento per l’istituzione dell’elenco degli Amici del Parco rivolto a tutti quelli che 
vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero alla cura e conservazione del 
patrimonio naturale del Parco del Conero come proposte nel documento istruttorio che è parte 
integrante del presente deliberato. 

****************** 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che l'art. 18.1 del Regolamento dell’Ente Parco Regionale del Conero prevede la promozione 
del volontariato che abbia scopi conformi alle finalità del Parco stesso con apposito regolamenti 
approvati dall’Ente. 
Il regolamento predisposto dagli uffici del Parco e che viene allegato in corpo separato al presente 
documento istruttorio, permette all’Ente Parco  di conoscere, sostenere e collaborare con chi vuole 
mettere a disposizione il suo tempio libero in attività di volontariato in sintonia con le attività dell’area 
protetta. 
Per quanto sopra si propone di approvare il regolamento come di seguito riportato e che identifica e 
disciplina l'attività di figure professionali di servizi al turismo nel territorio del Parco Regionale del 
Conero. 

Il Direttore  
Dott. Marco Zannini 

 



 

 
 

Amici del Parco del Conero 
 

REGOLAMENTO 
 
L’Ente Parco Regionale del Conero istituisce l’elenco degli Amici del Parco al fine di conoscere, 
sostenere e collaborare con chi vuole mettere a disposizione il suo tempo libero in attività di 
volontariato in sintonia con le attività dell’area protetta. 
Scopo dell’iniziativa è organizzare un gruppo di “amici attivi” del parco che nell’ambito delle specifiche 
esperienze e/o professionalità si possano affiancare alle iniziative, progetti e in generale alle attività 
promosse od organizzate dall’Ente stesso.  
In particolare si vuole conseguire  una migliore visibilità di tali sinergie, in parte già presenti nel 
territorio, favorendone una più proficua efficacia e nel contempo una adeguata visibilità. 
Presupposto indispensabile è la piena condivisione degli obiettivi dell’Ente e in tale contesto gli 
interessati potranno farsi promotori di proposte e realizzazione di specifiche iniziative a sostegno 
dell’Ente stesso. 

L’elenco degli Amici del Parco è rivolto a tutti quelli che vogliono dedicare in modo strutturato parte 
del proprio tempo libero alla cura e conservazione del patrimonio naturale del Parco del Conero, 
partecipando in prima persona alle iniziative organizzate dall'Ente Parco. 

Gli amici del parco avranno così l’occasione di capire meglio, toccando con mano, il lavoro svolto 
dall'Ente, i valori e gli obiettivi verso i quali si orienta la sua azione. 

Ogni partecipante dovrà comunicare, attraverso la compilazione di una apposita richiesta di iscrizione 
all’elenco degli "Amici del Parco" le esperienze pregresse e le capacità in specifici settori che potrebbero 
essere utili all'Ente Parco ed inoltre il tempo che intende mettere a disposizione.  

L'impegno minimo che l'Ente Parco richiede è la disponibilità di almeno 10 ore all'anno. 

Ogni volta che è in programma un'attività, il Parco contatterà le persone che riterrà idonee allo 
svolgimento delle diverse mansioni. La convocazione avverrà tramite email o, in casi eccezionali, 
attraverso il numero telefonico. 

In occasione dello svolgimento delle attività, l'Ente Parco provvederà a fornire un tesserino annuale 
personale di riconoscimento. 

Gli iscritti potranno godere di speciali vantaggi che il Parco offrirà, in relazione alla disponibilità 
dimostrata da ciascuno dei partecipanti.  

Agli Amici del Parco che avranno mostrato nel tempo particolare attitudine sarà rilasciato uno speciale 
attestato di riconoscimento. 

 
 
 
 



ART.1 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ORE DI VOLONTARIATO 

 
Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire le indicazioni fornite dal Direttore del Parco o da un suo 
delegato, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e la tutela dell’ambiente in cui ciascun 
partecipante si troverà ad operare; 
b) Il programma di volontariato è finalizzato a fornire un’esperienza ai partecipanti per sostenere 
concretamente le finalità del Parco Regionale, entrando a contatto con l’organizzazione dell’Ente anche 
per meglio conoscerne le attività e le difficoltà in cui si trova ad operare; 
Gli interessati per essere iscritti dovranno essere maggiorenni e fisicamente idonei alle attività da 
svolgere. Non sono ammessi soggetti condannati per reati contro l’ambiente e la Pubblica 
Amministrazione o che abbiano, per tali reati, procedimenti penali in corso. 
Non è richiesta una specifica preparazione scientifica; 
Le attività saranno organizzate con qualsiasi condizione meteo, nel rispetto delle esigenze di sicurezza 
per i volontari; 
Ciascun volontario, per essere ammesso a partecipare, dovrà essere munito di abbigliamento idoneo e 
dei necessari strumenti e accessori, come indicato nell’elenco in calce al presente regolamento. 
L’Ente  si esonera da alcun tipo di  responsabilità dovuta all’errato comportamento, sia con colpa sia 
con dolo, dei volontari; 
La partecipazione all’attività presuppone l’accettazione da parte dei candidati di condizioni spartane e 
comunque relative allo svolgimento di attività, anche manuali , con necessità di trasferimenti a piedi su 
sentieri. E’ richiesta capacità di adattamento, di lavoro in gruppo e di rispetto delle regole e del ruolo 
dei coordinatori; 
 
Le attività svolte riguarderanno principalmente la conservazione dei vari habitat, la tutela di fauna e 
flora, la sorveglianza, il controllo, la manutenzione e la pulizia del territorio, l’assistenza  informazione 
ai visitatori ed eventuali azioni di gestione della fauna. 
 

ART.2  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
I volontari dovranno arrivare con i propri mezzi. 
Le attività saranno svolte soprattutto attraverso spostamenti a piedi lungo i sentieri e quando possibile, 
con accompagnamento con i mezzi dell’Ente Parco. I volontari che metteranno a disposizione i propri 
mezzi  di trasporto potranno svolgere anche le attività che presuppongono spostamenti autonomi. 
Acqua, cibo e materiale vario sarà a carico dei Volontari, che con l’aiuto del Parco potranno 
organizzarsi per la condivisione secondo quanto previsto dal programma delle attività. 
Durante la permanenza al Parco Regionale, i Volontari dovranno  rispettare le buone norme di 
comportamento e saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovessero dolosamente o 
colpevolmente causare.  
I volontari godranno di copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione ai danni verso terzi 
che dovessero causare nell’esercizio delle proprie mansioni, fatti salvi il dolo e la colpa grave. Tutti sono 
invitati a collaborare alle finalità dell’Ente Parco, anche attraverso misure di risparmio energetico e delle 
risorse, di riduzione dei rifiuti prodotti, di  riutilizzo e riciclo dei materiali e di quant’altro possa 
contribuire alla sostenibilità dell’attività. 
Le eventuali riprese fotografiche e la realizzazione di video durante le operazioni faunistiche devono 
essere autorizzate dal Direttore o da un suo delegato, che per motivi di riservatezza può prescrivere, 
quando ritenuto opportuno, il divieto di uso di tali strumentazioni. 
Inoltre copia del materiale fotografico e video dovrà essere rilasciato all’Ente Parco  Regionale in 
quanto proprietario di tale materiale. 
E’pertanto vietato l’uso o la riproduzione del materiale se non per fini strettamente personali. 
 
 



ART.3  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione nell’elenco degli Amici del Parco avverrà solamente tramite l’invio dell’apposita richiesta di 
inserimento da inviare all’indirizzo amicidelparco@parcodelconero.eu per ragioni organizzative non 
saranno  ammesse domande pervenute in altri modi; eventuali difficoltà andranno comunque segnalate 
tramite posta elettronica, non essendo attivo alcun recapito telefonico per l’attività in oggetto; 
L’iscrizione comporta la completa accettazione del presente Regolamento da parte di ogni singolo 
Volontario. 
 
Una volta che l’Ente Parco avrà inviato, tramite posta elettronica, la comunicazione di accettazione 
dell’iscrizione, questa dovrà essere perfezionata entro 10 giorni tramite BONIFICO BANCARIO di € 
10 persona, quale contributo alle spese, al seguente IBAN IT07X0854937620000150194250 intestato a 
tesoreria l’Ente Parco Regionale del Conero, indicando nella causale: “iscrizione attività di volontariato 
gli Amici del Parco Copia della ricevuta dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo 
amicidelparco@parcodelconero.eu.  
Solo con questo passaggio l’iscrizione potrà essere  considerata  come definitiva; 
 
La mancata ricezione dell’accettazione della candidatura da parte del Parco Regionale e, anche a 
seguito di eventuali disguidi nelle comunicazioni, equivale alla non iscrizione all’elenco; 
 
In caso di rinuncia alla  partecipazione, per qualsiasi  ragione, da parte di chi ha già versato la quota  di 
iscrizione, non potrà essere richiesto alcun rimborso. 
 

ART.4 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

 
I volontari iscritti nell’elenco degli Amici del Parco sono tenuti a presentarsi alle attività per il Parco 
muniti della  necessaria  attrezzatura  di prevenzione  e dispositivi di protezione individuale previsti per 
legge, che dovrà essere utilizzata sempre durante le attività di servizio per non incorrere nel rischio di 
infortuni. 
La seguente dotazione si intende obbligatoria, pena l’esclusione dal campo: 
- un paio di scarponi da trekking con suola in buono stato 
- giacca a vento o KW o capo impermeabile 
- antivento 
- copricapo per la protezione dal sole e dalle intemperie 
- occhiali da sole che proteggano dai raggi UVA e IR 
- guanti da lavoro 
La seguente dotazione si intende consigliata ai fini di una migliore permanenza sui luoghi di servizio: 
- pantaloni da trekking leggeri,  
- magliette di cotone, felpa 
- maglione pesante, pile  
- borraccia 
- per chi li possiede, binocolo e macchina fotografica 
 

ART.5 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
Le attività previste offrono ai volontari l’opportunità di approfondire tematiche relative alla gestione, 
alla fruizione turistica e alla conservazione del patrimonio ambientale in un parco.  
Il servizio consiste in: esplorazione dei principali itinerari turistici della zona finalizzata ad una prima o 
migliore conoscenza dei diversi ambienti naturali del parco (zone umide, zone marittime, zone 
boschive, zone dunali) e della rete dei sentieri; posizionamento lungo i principali itinerari turistici, 
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finalizzato all’informazione dei fruitori sulle regole da rispettare all’interno dell’area protetta e quindi 
alla prevenzione delle infrazioni; 
collaborazione con il Servizio Sorveglianza nella segnalazione di eventuali illeciti o comportamenti  
scorretti; 
• affiancamento del personale dei centro visitata, finalizzato all’apprendimento delle modalità di 
rapporto col pubblico e ad una prima conoscenza della realtà turistica del Parco, in particolare; 
• informazione al pubblico, presso luoghi di particolare interesse turistico, sulle principali 
manifestazioni; 
• collaborazione con il personale del Parco che svolge attività di  divulgazione ed educazione 
ambientale: preparazione e svolgimento di attività di animazione e sensibilizzazione ; 
• raccolta dati sui flussi turistici e sulla partecipazione del pubblico alle diverse iniziative; 
• monitoraggi; 
collaborazione diretta su progetti e iniziative realizzate dall’Ente. 
 

ART.6 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’Ente Parco potrà utilizzare i dati personali forniti in sede di domanda di iscrizione all’attività di 
volontariato ai sensi e nei limiti della legge 31/12/96 n° 675; i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’organizzazione della collaborazione. 
La collaborazione con l’Ente Parco Regionale del Conero sarà a titolo di Volontario, in base al 
regolamento vigente; l’utente ha il diritto di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
Le riprese video e fotografiche, potranno essere effettuate solo ad una successiva autorizzazione 
rilasciata dall’Ente Parco e tale documentazione sarà di proprietà privata dell’Ente Parco, è pertanto 
vietato l’uso o la riproduzione del materiale se non per fini strettamente personali. 

 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

- cod. 42204 - 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

            F.to Gilberto STACCHIOTTI                   F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 25/05/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

lì, …………………………………….      Il Direttore 
             F.to Dott. Marco Zannini 

 
 


