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 REGOLAMENTO AMICI DEL PARCO  

 
.. .  

 
Art 1 - Finalità 

 
Il Parco dei Castelli Romani intende, istituire la figura dell Amico del Parco  e l Albo degli 
Amici del Parco Regionale dei Castelli Romani. 
Ispirandosi al modello dell amministrazione condivisa, vuole promuovere la partecipazione 
attiva dei cittadini e disciplinare le forme di collaborazione tra cittadini, Associazioni e Ente 
Parco finalizzate alla tutela, valorizzazione e promozione dell Area protetta, nel rispetto dei 
principi , della solidarietà, della cooperazione e sussidiarietà. 
 
Il presente regolamento   definisce le caratteristiche che devono possedere gli Amici del 
Parco , le modalità di iscrizione all  Albo degli Amici del Parco e disciplina il rapporto tra gli 
iscritti e l Ente Parco dei Castelli Romani.  A tal fine intende avvalersi delle attività di tutte 
quelle Associazioni operanti nel territorio dei Castelli Romani le cui finalità siano 
improntate alla tutela ambientale, alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e del 
paesaggio. 
 

Articolo 2 - Definizioni 
 
Si definiscono Amici del Parco : 
 

 Cittadini, in forma singola o raggruppata, che intendano offrire la propria opera in 
forma spontanea e volontaria a supporto dell Ente nell ambito di iniziative di 
pubblicizzazione, sensibilizzazione e valorizzazione dell area protetta. 

 
 Associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie attività statutarie la 

valorizzazione e la tutela ambientale, il recupero ed 
e del paesaggio, la promozione culturale e sociale, il recupero della sostenibilità 
ambientale e la tutela storico-archeologica, la tutela della fauna e della flora e 

 
 
 Gli Amici del Parco  partecipano: 
 

 nere alcun 
rapporto economico e di impiego lavorativo con l Ente; 

   
 a progetti specifici come definiti annualmente dall  Ente o proposti dalle 

Associazioni e approvati dall  Ente Parco. 
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La collaborazione volontaria tra Ente e gli Amici del Parco  può prevedere differenti livelli 
di intensità. A seconda della disponibilità potranno impegnarsi occasionalmente o con 

 
In ogni caso, gli Amici del Parco  svolgeranno il loro servizio a supporto del personale 

e non in loro sostituzione. 
 
 

Art. 2 - Requisiti pe  
 
Possono diventare Amici del Parco : 
 

 Cittadini maggiorenni o minorenni (sotto la responsabilità dei genitori/tutori), 
ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica.  

 
 le Associazioni che, al momento della domanda, siano presen

regionale delle associazioni di promozione so , che svolgano 
Comuni ricadenti nel territorio del Parco dei Castelli Romani attività nei settori 
della: 

1. tutela, valorizzazione e recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e del 
patrimonio storico e artistico: 

2. prevenzione di azioni in contrasto con la tutela delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e del patrimonio storico e artistico; 

3. promozione della salute e dello sviluppo della pratica sportiva legata alla corretta 
le; 

4. promozione e sviluppo della cultura, della didattica e della formazione in campo 
ambientale e culturale; 

5. promozione e sviluppo del turismo ambientale, sociale e culturale; 
6. integrazioni dei sistemi di protezione civile c nte 

Parco. 
Sono inserite nell  Albo, previa richiesta, le Associazioni a cui dispositivi legislativi 
nazionali e regionali attribuiscano ruoli riferiti alla tutela ed alla valorizzazione (in senso 
sostenibile e durevole) - delle risorse naturali, quali il C.A.I, la Federazione 
Speleologica Regionale, etc. 
 

L re alle attività con impegno, correttezza, senso di 
responsabilità civica e spirito di collaborazione. 
 
Non possono essere iscritti all  

 i partiti politici e le organizzazioni sindacali 

 le associazioni che perseguono finalità di lucro 

 le associazioni che non perseguono almeno in parte una delle attività di cui sopra 

 soggetti condannati con sentenza passata in giudicato o con procedimenti penali in 
corso 
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Art. 3 - Modalità di iscrizione all Albo Amici del Parco  
 
La domanda di ammissione bo degli Amici del Parco è formulata dall interessato o dal 
rappresentante legale dell Associazione e può essere presentata in qualsiasi momento 
dell anno. Le richieste a suo giudizio insindacabile. In caso di 

 Associazione saranno iscritti  Ove non 
venga riscontrato il tessa viene rigettata tramite 
comunicazione scritta e motivata. 

La richiesta deve essere presentata utilizzando unicamente l apposito modello tra quelli 
allegati al presente Regolamento (uno per ogni tipologia di richiedente: Associazione, 
Privato Cittadino o Minore), trasmessa all  Ente Parco dei Castelli Romani via e-mail 

protocollo@parcocastelliromani.it, e corredata dalla seguente 
documentazione:  

Per i singoli cittadini  

1. copia documento di identità 

2. liberatoria di un genitore per i cittadini minorenni  

 

All  atto della domanda rare la propria idoneità morale nonché 
impegnarsi a:  

 trattenere 
alcun rapporto economico e di impiego lavorativo co Ente; 

 partecipare alle  

 svolgere il minimo di attività richiesta;  

 comunicare il/i campo /i di interesse delle attività di volontariato  che intende 
svolgere;  

 co da ogni responsabilità in ordine a eventi dannosi arrecati a sé 
ed a terzi durante lo svolgimento delle attività in collaborazione, dolosamente o 
colposamente o per inadempienza alle prescrizioni dett Parco. 

 

Per le Associazioni  

1. Copia de
 

2. e 

3. Curriculum dell Associazione  

4. Copia documento di identità del Legale rappresentante/Presidente 

 

L Associazione dovrà:  

 Impegnarsi a promuovere tra propri iscritti la collaborazione con l Ente Parco e le 
modalità previste dal presente Regolamento; 
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 comunicare il/i campo /i di interesse delle attività di volontariato  che intende 
svolgere;

 Promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azioni formative organizzate 
dall  Ente Parco; 

 Invitare i propri iscritti a leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste 
dal presente Regolamento 

 
 

Art. 4 - Attività degli Amici del Parco  
 
Ogni membro iscritto all'Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, così 
quantificabile: 

 ai volontari individuali: si richiedono almeno 3 giornate ogni anno di attività, da 
svolgere secondo le modalità previste in sede di iscrizione; 

 alle Associazioni: si richiede la presenza di un rappresentante legale o di un 
delegato ad almeno uno degli incontri organizzati annualmente dall'Ente per la 
programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività degli "Amici del 
Parco . Almeno un attività ogni anno di sensibilizzazione e promozione dell area 
protetta   e partecipazione ad almeno due giornate di attività su progetti operativi 
specifici. 
  

Gli Amici del Parco  Ente di Gestione. Al 
fine ne di organizzazione ed al controllo, le attività sono 
programmate annualment  che definisce i progetti operativi che intende attuare 
in collaborazione con gli Amici del Parco  nel periodo di riferimento in base alle proprie 
priorità, capacità gestionali e .  
Per ogni progetto predispone una SCHEDA ILLUSTRATIVA, articolata in base alla 
complessità del progetto.  

ono anche presentare proprie proposte di collaborazione 
volontari, negli ambiti 

previsti dal presente Regolamento. L Ente deciderà se farle proprie in base ad una 
valutazione di fattibilità tecnica ed organizzativa, qualora non contrastino con le finalità 
istitutive  si sovrappongano alle attività già realizzate da soggetti 
terzi in base a convezioni o contratti.  
Per le attività organizzate dall'Ente, gli iscritti saranno coperti da un'assicurazione. 
 

 
Art. 5  Attività previste per gli Amici del Parco  

 
 Puliamo il Parco - attività di raccolta rifiuti nelle aree protette del Parco 
 Assistenza alla didattica durante incontri formativi con scuole o visitatori  
 Servizio accoglienza e informazioni ai visitatori  
 Partecipazione a eventi promozionali del Parco  
 Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica ambientale 
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Art. 6  Formazione Amici del Parco  

 
 intraprenderà azioni di formazione rivolte agli Amici del Parco , finalizzate 

petenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal 
Programma annuale, come ad esempio:  

 conoscere le caratteristi ea Protetta e le sue modalità di gestione, i 
progetti ed i servizi attivati dall Ente Parco;  

 applicare corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;  
 acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul 

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;  
 documentare le attività svolte;  
 utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.  

 
 

Art. 7  Coordinamento monitoraggio degli Amici del Parco  
 
L Ente Parco convoca periodicamente incontri con gli Amici del Parco  al fine di poter 
programmare le attività di volontariato all terno dell rea protetta. Sarà favorito lo 
scambio delle informazioni sui progetti realizzati e saranno formulate osservazioni utili alla 
valutazione dei progetti proposti dal Programma o in corso di realizzazione. I progetti degli 
Amici del Parco  attivati saranno pubblicati al fine di favorire la diffusione delle buone 

pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. 
 
 

Art. 8- Aggiornamento e cancellazione  
 
Le Associazioni, al fine del mantenimento dell lbo, dovranno autocertificare 
le eventuali modifiche crizione e le attività svolte, con 
cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno. 
 
Potranno es Associazioni che: 

 dovessero perdere uno dei requisiti previsti dal presente atto; 
 Ente Parco; 
 svolgano le loro attività con finalità di lucro;  
 nel corso degli anni precedenti non abbiano svolto alcuna attività; 
 non comunichino entro i termini le loro attività annuali;   
 abbiano un persistente comportamento in contrasto con il Regolamento o in 

generale con lo spirito di collaborazione cui il Regolamento si ispira.  
 

La can in qualunque momento su richiesta del legale 
o in caso di scioglimento dell Associazione o anche per 

motivi strettamente personali, previa informazione scritta.  
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Art.9 - Disposizioni finali 
 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto la delibera della sua istituzione.  
Il Parco dei Castelli Romani, attraverso il proprio sito, con Avviso pubblico, provvede a 
rendere no gli Amici e le modalità di iscrizione al 
suddetto Albo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Modulo iscrizione Albo Amici del Parco   1 Associazioni 
              Modulo iscrizione Albo Amici del Parco   2 Privati Cittadini 
              Modulo iscrizione Albo Amici del Parco   3 Minori 
 
  


