
 

DISCIPLINARE  “AMICI DEL PARCO” 

 
L’Ente Parco Regionale della Maremma si fa promotore di iniziative di volontariato ambientale sul proprio 

territorio, un’occasione per collaborare col Parco attraverso un’attività formativa di vita in gruppo. L’attività 

di volontariato si svolge durante tutto l’anno e permette di partecipare alle iniziative e agli eventi promossi dal 

Parco.  

Il progetto “Amici del Parco” è diretto a fornire un’esperienza ai partecipanti per sostenere concretamente le 

finalità del Parco Regionale, entrando a contatto con l’organizzazione dell’Ente. 

Il progetto prevede la partecipazione attiva ai progetti di salvaguardia, sensibilizzazione e divulgazione previsti 

dal Parco nell’arco di tutto l’anno solare. 

ART.1  

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale 

dell’amministrazione del Parco, al fine di garantire che le attività siano svolte in sicurezza e nel rispetto 

dell’ambiente in cui ciascun partecipante si troverà ad operare. La collaborazione con l’Ente Parco Regionale 

della Maremma è a titolo volontario e non è prevista alcuna retribuzione economica. 

 

a) L’Albo “Amici del Parco” è tenuto dall’Ente Parco Regionale della Maremma. 

b) I partecipanti per essere ammessi all’Albo dovranno essere maggiorenni e 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. 

c) Gli “Amici del Parco” svolgeranno la loro attività di volontariato a supporto del personale dell’Ente Parco 
o dei soggetti incaricati dall’Ente e non in loro sostituzione. 

d) Ciascun soggetto, per essere ammesso a partecipare alla sessione di volontariato, dovrà essere munito di 

abbigliamento idoneo per escursionismo. L’Ente è esonerato da ogni responsabilità dovuta a comportamenti 

dei volontari dolosi e non conformi alle norme in vigore.  

e) La partecipazione all’attività presuppone l’accettazione, da parte dei candidati, 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.  

f) Le attività, previste puntualmente nel programma annuale degli “Amici del Parco” riguarderanno le 

iniziative di collaborazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione 

e conservazione degli ambienti naturali del Parco. 

g) L’organizzazione delle attività sarà esclusivamente a cura del personale dell’Ente. 

h) Il Parco Regionale della Maremma provvederà a fornire agli Amici del Parco una tessera ed un distintivo 

per il riconoscimento; entrambi dovranno essere indossati durante lo svolgimento delle attività concordate 

e programmate. 

ART.2 

 ARRIVO E PERMANENZA AL PARCO 

a) Le attività vengono di norma svolte utilizzando i sentieri del Parco, eventualmente accompagnati dai mezzi 

e dal personale dell’Ente Parco. L’utilizzo di mezzi di trasporto privati potranno essere preventivamente 

autorizzati dallo stesso Parco. 



 
b) All’interno del Parco i volontari dovranno rispettare le norme ed i regolamenti vigenti per l’area protetta e 

saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno da loro causato.  

c) 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.  

d) Le attività e le iniziative degli Amici del Parco, possono essere, di norma, svolte dai soli soggetti inseriti 

nell’Albo. 

ART.3  

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

a) L’iscrizione all’Albo avverrà tramite l’invio o la consegna presso gli uffici dell’Ente dell’apposito modulo 

di candidatura compilato, scaricabile direttamente dal sito dell’Ente (www.parco-maremma.it). 

b) L’iscrizione comporta la completa accettazione del presente Disciplinare.  

c) Gli “Amici del Parco” avranno a disposizione un carnet di ingressi gratuiti rapportato alla disponibilità 

offerta strettamente nominali. Agli Amici del Parco sarà rilasciato il tesserino ed il distintivo di cui al 

precedente articolo 1 lettera h). 

ART. 4  

 DURATA/ RINUNCIA/ PERDITA DEI REQUISITI 

a) La permanenza nell’Albo ha durata illimitata; la registrazione resta quindi sempre valida, salvo perdita dei 

requisiti o rinuncia. 

b) L’Ente Parco potrà valutare l’esclusione dall’Albo degli Amici del Parco in caso della mancata osservanza 

di quanto previsto all’articolo 2 lettera b). 

c) Gli “Amici del Parco” possono rinunciare, in ogni momento, al titolo di Amici del Parco, anche per motivi 

strettamente personali, previa comunicazione scritta da inviare all’Ente. 

ART.5  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO 

E’ opportuno indossare scarponi da trekking o comunque scarpe comode e chiuse. E’ inoltre consigliato portare 

acqua da bere, un cappello e una lozione antizanzare che, soprattutto nei periodi primaverili ed estivi, può 

essere molto utile. 


