
      REGOLE DI PARTECIPAZIONE   
TESSERAMENTO Legambiente è un'associazione e come tale esiste grazie al sostegno dei suoi Soci. Per partecipare alle attività di volontariato nei campi bisogna innanzitutto tesserarsi. Puoi scegliere di aderire all'associazione tramite il circolo della tua zona o sul sito di Legambiente  La quota associativa annuale varia a seconda dell'anno di nascita e al tipo di tessera che un volontario preferisce avere e permette di sostenere tutte le attività di Legambiente garantendo autonomia e incisività̀ a tutte le azioni dell'associazione.  CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Ogni campo prevede il pagamento di un contributo di partecipazione. Il contributo per i campi in Italia può variare a seconda del progetto e della tipologia di campo a cui si desidera partecipare. La quota di partecipazione a un campo all'estero è di 120 Euro per il primo campo e 100 Euro se si desidera partecipare a un secondo campo all'estero con Legambiente nella stessa stagione.  Il contributo richiesto per ogni campo serve a coprire le spese del settore Volontariato di Legambiente: le relazioni internazionali, l’accoglienza di volontari stranieri, la diffusione delle attività, le attrezzature, le spese di servizio. E’ inoltre un sostegno alle altre campagne e iniziative di Legambiente in tutti gli ambiti di azione.  Alcuni progetti all'estero possono richiedere il pagamento di un contributo aggiuntivo, detto Extra Fee. Tale contributo viene richiesto da alcune associazioni partner che altrimenti non riuscirebbero a coprire le spese di campo e/o a organizzare nel tempo progetti di volontariato. L'extra fee va pagato all'associazione di accoglienza una volta raggiunto il campo secondo le modalità previste dall’associazione.  MODALITA’ DI PAGAMENTO  Il pagamento del contributo di partecipazione a un campo di volontariato nazionale deve essere effettuato solo dopo aver ricevuto conferma d’iscrizione da parte dell’ufficio volontariato. Qualora venga inviato un pagamento senza la conferma d’iscrizione da parte dell’ufficio volontariato, il contributo versato verrà utilizzato per le iniziative di solidarietà di Legambiente.  Da diversi anni grazie al Contributo Solidale cerchiamo di aiutare i volontari con difficoltà economiche che hanno espresso forti motivazioni a partecipare ai campi di volontariato, praticando loro sconti di varia entità sui contributi di partecipazione. Chi ha la voglia e l'opportunità di farlo può versare un contributo aggiuntivo che servirà a costruire 



la 'borsa dei campi'. Il Contributo Solidale è assolutamente libero: è sufficiente aggiungere minimo 20 € al versamento e indicare nella causale ' + Contributo Solidale'.  COORDINATE BANCARIE Conto Corrente Postale n. 16788044  oppure  Bonifico Bancario su BCC  IBAN: IT43 Q 08327 03243 000000001700 codice BIC/SWIFT: ROMA IT RR XXX Beneficiario: Volontariambiente, Via Salaria 403, 00199 Roma Causale: nome del campo di volontariato e cognome volontario La ricevuta del versamento va inviata a volontariato@legambiente.it; per i campi all’estero a outgoing@legambiente.it   VITTO E ALLOGGIO I volontari hanno diritto a vitto e alloggio dal primo all'ultimo giorno di campo. Ai volontari con particolare esigenze alimentari (es. celiaci, fruttariani ecc) può essere chiesto di integrare il vitto offerto con proprio cibo aggiuntivo.    VIAGGIO PASSAPORTO E VISTO Il viaggio è a carico dei partecipanti.  Nel caso di un viaggio all’estero, è compito di ciascun partecipante assicurarsi di essere in possesso dei documenti validi per l'espatrio (il passaporto o la carta di identità) o di entrarne in possesso in tempo utile.  Le modalità di rilascio dei visti dipendono da Paese a Paese ed è consigliabile informarsi sulle tempistiche procedurali prima di effettuare l'iscrizione al campo sui portali dedicati.  REQUISITI Chi può partecipare: 
 ragazzi minorenni (campi per ragazzi dai 14 ai 17 anni in Italia e dai 14 ai 17 all'estero); 
 maggiorenni fino a 75 anni di età nei campi per adulti; 
 genitori, nonni, zii, insegnanti con ragazzi dai 4 ai 12 anni nei campi famiglia;  L'età dei volontari nei campi può variare a seconda del progetto, quindi è buona regola fare attenzione alla descrizione del campo nel momento in cui ci si iscrive.  Per partecipare a un campo di volontariato è indispensabile essere disponibili verso gli altri, avere spirito di adattamento, rispettare le tradizioni e le esigenze locali. Il comportamento di ciascun volontario deve essere improntato al massimo rispetto dell’ambiente. E’ importante comprendere la responsabilità della propria scelta di volontari e lo stile di vita ambientalista adottato nel campo, nonché partecipare alla vita di gruppo. Il volontario che sceglie di partecipare a un campo di Legambiente conosce l'associazione e ne condivide i valori diventandone ambasciatore nei territori. I volontari che non rispettassero le regole potrebbero essere allontanati dal campo.  ISCRIVERSI A UN CAMPO Per iscriversi a un campo di volontariato basta seguire le indicazioni presenti sul sito alla pagina dedicata.  I moduli di iscrizione vanno inviati via mail agli indirizzi indicati nei moduli stessi. Una volta ricevuta la scheda invieremo le informazioni e i dati per eseguire il pagamento. Per i campi all’estero, il contributo deve essere versato prima che l’Ufficio Volontariato riceva conferma ufficiale dalle associazioni straniere. 



Nel caso in cui le associazioni partner o i circoli locali di Legambiente richiedano una lettera di motivazione, questa va mandata insieme al modulo. Prima della partenza i volontari riceveranno una mail con tutte le informazioni logistiche e di contatto necessarie relative al campo. La domanda di partecipazione a un campo all'estero è subordinata all'accettazione del nostro partner internazionale. Le date di inizio e fine campo vanno rispettate per garantire il naturale svolgimento delle attività programmate. E' possibile partecipare a un campo con un amico/a. Per essere sicuri di andare insieme è preferibile iscriversi nello stesso momento, indicando gli stessi campi, nello stesso ordine di preferenze e segnalando questa esigenza nel modulo d'iscrizione. Non è possibile che un gruppo di amici superiore a 3 prenda parte a un campo, per evitare che al suo interno si creino dei sottogruppi.  RINUNCE, CANCELLAZIONI, RIMBORSI Campi in Italia: Nel caso non sia possibile partecipare al campo dopo aver versato il contributo, è possibile farsi sostituire da un amico o un parente, purché comunicato tempestivamente all'ufficio volontariato. In caso in cui la disdetta venga comunicata almeno 30 giorni prima del campo e non si riesca a farsi sostituire, sarà possibile utilizzare il contributo versato per l'iscrizione a un altro campo purché prenotato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Se la comunicazione avviene a meno di 30 giorni dal campo e non si trova nessuno che sostituisca il volontario, il contributo versato verrà utilizzato per le iniziative di solidarietà di Legambiente. Campi all’estero:  Per le prenotazioni dei campi all’estero, dove il contributo deve essere versato prima di fare la richiesta all’associazione ospitante, in caso non si trovi posto in nessuna delle scelte minime effettuate e non si voglia procedere con ulteriori richieste, si potrà utilizzare il buono per la quota versata per un campo da prenotare entro il 31 maggio dell’anno successivo, oppure si può chiedere la restituzione di tale somma.  N.B. La restituzione della somma versata potrà essere restituita solo se, nella richiesta, sono state inserite un minimo di quattro scelte di campo all’estero e non si è trovato posto in nessuno dei campi selezionati. Una volta accettati in un campo (è possibile essere accettati anche nell'ultimo campo selezionato) non è possibile modificare la scelta e non è possibile effettuare il rimborso. Se il volontario per ragioni mediche o scolastiche certificate non può partecipare al campo in cui è stato accettato sarà possibile utilizzare la somma versata come buono per prenotare un campo all’estero entro maggio dell’anno successivo.  Se non ci fossero i requisiti minimi di operatività e sicurezza, Legambiente si riserva la facoltà di annullare un campo in qualsiasi momento, offrendo campi alternativi o restituendo le somme versate.  PRIVACY Vedi “informativa Privacy” sul sito  ASSICURAZIONE I volontari che scelgono di iscriversi ai campi di volontariato potranno usufruire dell’assicurazione creata appositamente per i campi di volontariato. L’assicurazione (vedi polizza sul sito qui) darà la copertura per responsabilità civile e per infortuni a tutti coloro che partecipano in qualità di volontari ai campi di volontariato. 



 Cosa ricevono i volontari dei campi I volontari che scelgono di aderire ai campi di volontariato ricevono: vitto, alloggio, polizza assicurativa e tutti i materiali utili per lo svolgimento del campo  DETTAGLI ASSICURAZIONE  POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI 
 Associazione Contraente: Volontariambiente – Via Salaria, 403 - 00199 Roma.  Assicurazione: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  La garanzia deve intendersi operante per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in occasione delle attività nei campi di volontariato ambientale 2020 in Italia ed alcuni all’estero svolti a titolo non professionistico per le seguenti somme assicurate e garanzie prestate su ciascun assicurato: 

  Massimale di copertura €. 1.500.000,00= per sinistro,  
 Ma col limite per ogni persona deceduta e ferita €. 1.500.000,00=  
 E per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di €. 1.500.000,00=  
 POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI  

 Associazione Contraente: Volontariambiente – Via Salaria, 403 - 00199 Roma. Assicurazione: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  La garanzia deve intendersi operante per eventuali infortuni che possono coinvolgere i volontari nei campi di volontariato ambientale 2020 in Italia ed alcuni all’estero svolti a titolo non professionistico per le seguenti somme assicurate e garanzie prestate su ciascun assicurato: 
  Morte € 30.000,00  

 Invalidità permanente € 50.000,00 (Riferimento tabella di legge I.N.A.I.L.)  
 Spese mediche € 500,00  

 SINTESI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LE GARANZIE PRESTATE DI CUI SOPRA 
 Descrizione del rischio: con la presente polizza si assicurano i volontari e altri soggetti esterni, partecipanti, regolarmente registrati dal contraente nei campi di volontariato ambientale 2020 in Italia ed alcuni all’estero svolti a titolo non professionistico che prevede in via esemplificativa e non limitativa, le seguenti attività: l’organizzazione eventi (fiere/mostre/tappe campagna), laboratori di ecologia domestica quali la raccolta differenziata, il risparmio idrico ed energetico, pulitura spiagge, sottoboschi, pulizia muri a secco, rilevamenti e mappatura di incendi, ripristino archeologico, attività di snorkeling, corsi sub legati all’attività dei campi, installazione di attrezzature legate alla fruibilità (passerelle/staccionate etc), mini crociere in barca a vela, attività similari ed attività nel tempo libero giochi ed altro, attività eseguite senza utilizzo di mezzi meccanici e attrezzature a lama rotante, attività derivante da immersione con uso di auto respiratore etc   Nel caso di infortunio e per i danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori d’opera, il volontario è tenuto a denunciare il sinistro. Tale denuncia deve essere presentata all’assicurazione tempestivamente e nei termini stabiliti dalla Polizza, al fine di aprire la pratica di sinistro a nome del volontario informando l’organizzatore. Si ricorda che la copertura per responsabilità civile e per infortuni è rivolta a tutti coloro che si sono iscritti al campo di volontariato. Il Volontario dichiara inoltre che per eventuali infortuni non coperti dalle polizze attivate, si impegna ad esonerare la suddetta Associazione Volontariambiente, i suoi rappresentanti legali ed i suoi accompagnatori da ogni responsabilità. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è necessario fare riferimento alle condizioni di polizza specifiche e dettagliate poste sul nostro sito, o, su richiesta, possono essere fornite in copia cartacea. 


