Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 42 del 27 agosto 2010

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA
AD ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO FAUNISTICO
NEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Art. 1) Norme Generali
1. E’ consentita la partecipazione di volontari alle attività di monitoraggio faunistico nel Parco
Regionale delle Alpi Apuane, organizzate a discrezione dell’Ente Parco in base ad esigenze di
studio ritenute opportune e/o necessarie. Per tali attività l’Ente Parco è il soggetto che
sovrintende e coordina le operazioni.
2. La struttura dell’Ente a cui sono affidati i compiti organizzativi è individuata nell’U.O.C.
“Vigilanza e Protezione Civile” – Comando Guardiaparco.
Art. 2) Classificazione ed organizzazione dei partecipanti
1. I partecipanti alle attività devono essere maggiorenni; eventuali minorenni saranno accettati a
discrezione dell’Ente Parco solo se accompagnati dai genitori o da maggiorenni delegati e per
essi responsabili, previa liberatoria firmata dai genitori stessi o da chi ne fa le veci. I partecipanti
saranno organizzati ad insindacabile giudizio dell’Ente Parco, secondo il seguente schema:
• Principianti: partecipanti volontari che non hanno sufficienti esperienze di
monitoraggio; i principianti sono reclutati esclusivamente dall’Ente Parco.
• Esperti: partecipanti che hanno sufficienti esperienze di monitoraggio.
• Accompagnatori: personale del Parco, di altri Enti o Guardie Ambientali Volontarie
che, per la loro conoscenza del territorio e dei punti di rilevamento, hanno, oltre al ruolo
di esperti, anche il compito di accompagnare i partecipanti fino ai punti di rilevamento
stesso.
2. Tutti i partecipanti ai monitoraggi devono dichiarare di essere psico-fisicamente idonei al
loro compito, che può prevedere lo svolgimento di attività di monitoraggio faunistico in
località di montagna anche al di fuori delle strade e dei sentieri, in orario sia diurno che
notturno.
3. Tutti i partecipanti devono garantire la loro disponibilità per le giornate di rilevamento.
Eventuali disponibilità parziali saranno prese in considerazione dall’Ente Parco solo in caso
di necessità.
4. Ai principianti l’Ente Parco assicura la copertura assicurativa per infortuni connessi allo
svolgimento delle attività di monitoraggio. Nel caso di attività su più giornate sono previsti
vitto e alloggio a mezza pensione presso strutture ricettive del territorio, individuate di volta
in volta secondo le esigenze logistiche. I principianti dovranno perfezionare la loro
iscrizione attraverso un contributo alle spese forfetario per ciascun giorno di rilevamento
stabilito con apposita determinazione dirigenziale dell’U.O. “Vigilanza e protezione civile”,
per ogni evento. La quota d’iscrizione versata verrà in ogni caso trattenuta dall’Ente Parco,
anche nel caso in cui un iscritto non partecipi alle operazioni o non si presenti entro i tempi
indicati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto art. 3 comma 1 del Regolamento.
5. Sono a carico dei singoli volontari gli spostamenti stradali fino al luogo di ritrovo e/o di
attacco dei sentieri, nonché qualsiasi altra possibile ed eventuale voce di costo.
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I principianti saranno affiancati agli esperti e/o agli accompagnatori per la costituzione delle
squadre di rilevamento. La scelta delle località di esecuzione del rilevamento e della
composizione delle squadre è a discrezione dell’Ente Parco, che terrà conto nei limiti del
possibile delle eventuali e motivate preferenze espresse dai richiedenti nella scheda di
iscrizione.
Gli esperti vengono reclutati dall’Ente Parco direttamente o tramite le Amministrazioni
Provinciali. La dislocazione sul territorio dei singoli esperti è effettuata dal Parco secondo le
esigenze logistiche ed organizzative. Agli esperti è richiesto di accettare senza riserve
l’assegnazione dei principianti che li affiancheranno nella squadra di rilevamento.

Art. 3) Modalità di svolgimento delle operazioni
1. Le operazioni di monitoraggio sono organizzate dal Comando Guardiaparco per conto
dell’Ente Parco. Le date previste potranno subire rinvii a discrezione dell’Ente Parco, in
caso di avverse previsioni meteorologiche o per altre cause di impedimento del corretto
svolgimento delle attività in condizioni di efficienza e sicurezza. In caso di impossibilità a
partecipare in altra data gli iscritti potranno chiedere il rimborso della quota d’iscrizione.
2. A seconda del tipo di attività a ciascun operatore viene assegnata una zona e/o un percorso
ed un preciso orario di ritrovo. La mancata presentazione nel luogo ed orario indicato
comporta l’esclusione dalle operazioni. La disponibilità fino al termine delle operazioni (che
comprendono la fase di rientro ai punti di ritrovo) è obbligatoria per tutti.
3. Preliminarmente alle operazioni di monitoraggio verranno organizzati, a cura dell’Ente
Parco, momenti formativi per illustrare ai partecipanti finalità e modalità operative. Tutti gli
operatori saranno poi accompagnati, in tempi prestabiliti in base al tipo di attività, sui luoghi
assegnati, in modo da rispettare i tempi previsti per le operazioni di monitoraggio.
4. Durante le operazioni tutti dovranno rispettare il silenzio ed evitare i comportamenti che
possano compromettere il buon esito dei rilevamenti. Fari e torce dovranno essere utilizzati
esclusivamente per gli spostamenti notturni evitandone l’uso per l’osservazione degli
animali. Le infrazioni alle norme del Parco ed alle vigenti leggi saranno perseguite dal
personale dell’Ente Parco ed il contravventore sarà espulso dalle operazioni di monitoraggio
in corso e da quelle future.
5. Ciascun operatore, per essere ammesso a partecipare alle attività, dovrà essere munito di
abbigliamento idoneo per escursionismo (scarponi con suola antisdrucciolo, giacca a vento,
antipioggia etc., di colori adeguati all’ambiente) e dei necessari strumenti accessori
(binocolo, torcia, matita, gomma e orologio). E’ utile, ma non obbligatorio, il possesso di
una bussola e di un altimetro. Ciascun operatore dovrà seguire scrupolosamente le
indicazioni fornite dal personale accompagnatore assegnato. In caso di censimenti da punti
di favore non dovrà allontanarsi in nessun caso dal proprio punto di osservazione senza
specifica autorizzazione del personale accompagnatore.
Art. 4) Permanenza nel Parco
1. Per eventuali soggiorni presso rifugi l’assegnazione degli alloggi ai singoli partecipanti è
effettuata dai gestori dei medesimi, secondo le esigenze organizzative, nel rispetto, per
quanto possibile, delle richieste ed indicazioni dei partecipanti stessi.
2. Durante la permanenza nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, nelle strutture di
alloggio e in quelle di ritrovo, gli operatori dovranno rispettare le buone norme di
comportamento e saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovessero
dolosamente o colpevolmente causare. 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 riciclaggio dei materiali e di quanto altro
possa contribuire alla sostenibilità dell’evento.
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3. Per gli spostamenti da e per il Parco Regionale delle Alpi Apuane e per quelli interni,
ciascun partecipante dovrà essere autonomo. L’Ente Parco coordinerà le operazioni,
facilitando i contatti tra i volontari per la condivisione dei mezzi di trasporto.
Occasionalmente l’Ente Parco potrà farsi carico, nei limiti delle possibilità, della
soluzione di singoli e particolari problemi di trasporto.
Art. 5) Modalità di iscrizione
1. L’iscrizione dei partecipanti avverrà solamente tramite l’invio dell’apposita domanda,
allegata al presente Regolamento, mediante posta elettronica; per ragioni organizzative
non sono gradite domande che pervengano in altri modi; eventuali problematiche o
disdette andranno comunque segnalate sempre tramite posta elettronica.
2. L’iscrizione comporta la completa accettazione del presente Regolamento da parte di
ogni singolo partecipante.
3. Tutte le informazioni relative alle attività di monitoraggio faunistico saranno disponibili
sul sito ufficiale dell’Ente Parco.
4. Una volta che l’Ente Parco abbia inviato, tramite posta elettronica, la comunicazione di
accettazione dell’iscrizione, questa dovrà essere perfezionata o mediante il versamento
della quota spese (come previsto all’art. 2 commi 4 e 7 e all’art. 5 comma 6 del presente
Regolamento, sul c/c postale dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane) o utilizzando
altre forme previste nel regolamento di contabilità. Contestualmente dovrà essere
inoltrata via e-mail o per fax all’Ente Parco copia della ricevuta del versamento.
5. Le iscrizioni dei principianti saranno accettate secondo l’ordine temporale di arrivo, con
limite massimo stabilito di volta in volta a discrezione dell’Ente. Le iscrizioni di
volontari che daranno la propria disponibilità per tutti i giorni di attività saranno
accettate con priorità rispetto alle altre. La richiesta di iscrizione verrà firmata dal
richiedente al momento del ritrovo ad inizio delle attività.
6. Le iscrizioni dovranno in ogni caso pervenire almeno 20 giorni prima dell’evento ed
essere perfezionate mediante il pagamento della quota prevista entro e non oltre i 10
giorni prima dell’evento di monitoraggio faunistico.

3

DOMANDA D’ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE VOLONTARIA AD ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO FAUNISTICO ………………………………. IN DATA ………………
NEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
La presente domanda, debitamente compilata, deve pervenire entro il …………….……..…
all’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane esclusivamente via e-mail all’indirizzo
…………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a
Nome:_____________________________ Cognome: __________________________________
Data di nascita:____________________ Luogo di nascita:_________________________________
Codice fiscale: ______________________ Indirizzo _____________________________________
Cap: ___________ Loc. / Città di residenza: __________________________________________
Telefono abitaz.: ____________________ Cellulare1: ___________________________________
Gestore telefonico: _____________________ e-mail: ____________________________________
CHIEDE
Di poter partecipare come volontario all’attività di monitoraggio faunistico ………….……………..
organizzata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane.
A tal fine
DICHIARA CHE

(barrare con X le caselle opzionate)

Ha già esperienze di monitoraggio faunistico (specificare quali).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Non ha esperienze di monitoraggio faunistico.
E’ disponibile per le operazioni di monitoraggio faunistico nei seguenti giorni2:
……..…
……..…
……..…
……..…

tramonto
alba
tramonto
alba

1

Va indicato il cellulare che sarà usato nei giorni di monitoraggio faunistico, per eventuali comunicazioni durante le
operazioni. Va indicata anche la compagnia telefonica per riscontare la copertura di campo nella zona assegnata.
2
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per più turni.
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Non ha a disposizione un’automobile per gli spostamenti..
Ha a disposizione un’automobile per gli spostamenti..
Ha a disposizione un’automobile 4x4 (modello______________________con n° ___ posti totali)
per gli eventuali spostamenti su strade bianche durante le operazioni di monitoraggio faunistico3.
Richiede, qualora possibile, di essere alloggiato nella stessa struttura con i seguenti partecipanti:
.
.
.

1. .
2. .
3. .
Oppure

.4

Utilizzerà alloggio proprio in loc.

Richiede per proprie ragioni logistiche, qualora possibile, di svolgere la propria attività di
monitoraggio faunistico nel versante/località5 :
Marittimo
Interno
……………
Allega alla presente un proprio curriculum vitae in formato digitale (opzione facoltativa).
DICHIARA INOLTRE CHE
(barrare con una X tutte le caselle)

Ha preso piena visione del Regolamento di partecipazione volontaria ad attività di monitoraggio
faunistico nel Parco Regionale delle Alpi Apuane e ne accetta integralmente i contenuti.
E’ idoneo sotto il profilo psico-fisico a partecipare alle operazioni di censimento come descritte
nel Regolamento di partecipazione, consistenti in attività diurne e/o notturne in ambiente montano.
E’ informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e
successive modifiche e integrazioni, sulle modalità di trattamento dei dati personali
ed autorizza conseguentemente l’Ente Parco al trattamento di questi esclusivamente per le finalità
correlate allo svolgimento delle attività di monitoraggio faunistico ed al rilascio del relativo
attestato di partecipazione.
Data
…………….. ……….

3
4

5

In fede
(Nome e Cognome)

Le auto dei volontari potranno essere utilizzate solo in caso di mancanza di sufficienti mezzi di servizio.
Indicare la località per permettere agli organizzatori di assegnare il volontario ad una postazione il più possibile vicina all’alloggio.

Si prega di richiedere un versante/località del Parco solo per effettive esigenze logistiche.
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