AVVISO
"Amici del Parco"
volontariato nel Parco Naturale del Conero
ai sensi del Regolamento per l’istituzione dell’elenco degli Amici del Parco del Conero
approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 68 del 20/04/2017

Si chiama "Amici del Parco" ed è la nuova iniziativa, che si aggiunge a quelli dedicati al
volontariato “Adotta un sentiero” ed è stato ideata per chi vuole dedicare in modo strutturato parte
del proprio tempo libero alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale
dell'area protetta, partecipando in prima persona alle iniziative dell'Ente Parco.
L'obiettivo è di creare un gruppo di amici – una vera e propria rete di volontari di fiducia –
interessati a collaborare con l'Ente Parco e a capire meglio, toccando con mano, il lavoro svolto
dall'Ente, i valori e gli obiettivi verso i quali si orienta la sua azione: l'intento del progetto è quello
di offrire ai partecipanti un'esperienza unica, attraverso la quale ogni partecipante possa arricchirsi a
livello personale.
Per aderire agli "Amici del Parco” è sufficiente essere maggiorenni e comunicare, attraverso la
compilazione di un apposito "Modulo di candidatura" (di seguito allegato) per l'attività di "Amici
del Parco", i propri dati, le esperienze pregresse e le capacità in specifici settori che potrebbero
essere utili all'Ente Parco. Ad ogni volontario partecipante sarà inoltre chiesto di segnalare in modo
orientativo il tempo che intende mettere a disposizione del progetto.
L'impegno minimo che l'Ente Parco richiede è la disponibilità a partecipare ad 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 rilasciato dal volontario al momento della consegna della domanda
di adesione al progetto.
In occasione dello svolgimento delle attività, l'Ente Parco provvederà a fornire il tesserino di
riconoscimento e le eventuali attrezzature che i volontari non riescano a mettere a disposizione
autonomamente.
In relazione alla disponibilità dimostrata da ciascuno dei partecipanti agli “Amici del Parco” sarà
inoltre rilasciato uno speciale attestato di ringraziamento.
Le informazioni potranno essere reperite sul sito del Parco www.parcodelconero.eu alla sezione
"Volontariato" oppure tramite e-mail contattando l’ Ente Parco all’indirizzo
amicidelparco@parcodelconero.eu.

Ente Parco Regionale del Conero
Modulo di richiesta di iscrizione all’elenco degli
“Amici del Parco”
ai sensi del Regolamento per l’istituzione dell’elenco degli Amici del Parco del Conero
approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 68 del 20/04/2017

La presente richiesta, debitamente compilata, dovrà pervenire all’Ente Parco Regionale del Conero
esclusivamente via e-mail all’indirizzo amicidelparco@parcodelconero.eu.
Solo in caso di impossibilità andrà recapitata a mano presso gli uffici dell’Ente Parco, Via Peschiera, 30
Sirolo (AN).
Il/La sottoscritto/a Nome:_______________________ Cognome:___________________________________
Data e luogo di nascita: ________________________ Codice Fiscale: _______________________________
Residente in : ________________________________ via: ________________________________________
Titolo di studio: ______________________________ Professione: _________________________________
Telefono: ___________________________________ Telefono cellulare: ____________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli “Amici del Parco” al fine di partecipare alle iniziative di valorizzazione e
gestione organizzate dall’ Ente Parco Regionale del Conero ed in particolare si rende disponibile per
la collaborazione volontaria con il Parco nello svolgimento delle seguenti attività:
□ Attività di promozione del Parco compresa la collaborazione alle attività di ufficio (assistenza e
informazione ai visitatori, lavori di grafica digitale ed applicazioni informatiche);
□ Collaborazione alle attività di educazione ambientale presso il Centro Visite del Parco del Conero;
□ Attività di rimozione dei rifiuti (pulizia , sentieri e spiagge);
□ Attività di gestione faunistica (censimenti, catture, monitoraggi);
□ Manutenzione delle infrastrutture del Parco (con utilizzo di soli attrezzi manuali);
□ Altro specificare: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:

DICHIARA CHE
(barrare obbligatoriamente con una X le caselle)

Si rende disponibile per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, orientativamente con cadenza:
□ Settimanale
□ Mensile
□ Altro:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ è fisicamente idoneo per lo svolgimento delle attività per le quali si rende disponibile e di possedere il
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vestiario a ciò necessario;
□ accetta integralmente quanto riportato nel Regolamento per l’istituzione dell’elenco degli Amici del
Parco approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 68 del 20/04/2017;
□ ha preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (legge 31/12/96 n° 675) e
autorizza conseguentemente l’Ente Parco Regionale del Conero al trattamento dei propri dati personali
per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività di censimento e al rilascio del relativo attestato;
□ non ha mai subito condanne per reati ambientali né ha procedimenti penali in corso per alcuna tipologia
di reato;
□ accetta di presentarsi, quando necessario, munito dell’apposita attrezzatura di prevenzione e protezione
individuale, che dovrà essere utilizzata sempre per non incorrere nel rischio di infortuni durante le attività
richieste dall’Ente Parco ed affidate dal responsabile, ai sensi della vigente normativa.
L’Ente Parco Regionale del Conero è considerato estraneo a qualsiasi tipo di infortunio del volontario,
cagionato dolosamente o colposamente, sia nell’esercizio delle attività lavorative sia durante le ore libere
all’interno del territorio del Parco;
□ in caso di partecipazione ad attività speciali e/o in aree ad accesso riservato, accetta di svolgere riprese
video e fotografie solo dietro autorizzazione concessa dall’Ente Parco Regionale del Conero e di
rilasciare copia del materiale fotografico dall’Ente Parco Regionale del Conero in quanto proprietario di tale
materiale. E’ pertanto vietato l’uso o la riproduzione del materiale se non per fini strettamente personali.

DICHIARA INOLTRE CHE
(barrare obbligatoriamente con una X le caselle)

□ Ha partecipato a precedenti attività del Parco Regionale del Conero e/o di altri Parchi Regionali o Nazionali
specificare:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ Possiede le seguenti capacità utili allo svolgimento delle attività sopra indicate:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ Possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere – specificare:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ Mette a disposizione per gli spostamenti durante le attività all’interno del territorio del Parco il proprio
autoveicolo (marca_____________________ modello ____________________ targa ________________)
□ Mette a disposizione per le attività sopra indicate i seguenti attrezzi/strumenti/tecnologie di sua proprietà:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Data e luogo________________

In fede
______________________
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Allega fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto a garanzia dell’autenticità
della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.

Data _______________________

Firma
___________________________

Accetto di collaborare con l’Ente Parco Regionale del Conero a titolo di volontario, in base al Regolamento per
l’istituzione dell’elenco degli “Amici del Parco” approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 68 del
20/04/2017; 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.

Data e luogo________________

In fede
______________________
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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 IT92L0854937620000000094250 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,

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.

