REGOLAMENTO “CAMPUS 2017”
1) Viene definito Campo Base l'area che ospiterà tutte le associazioni che saranno presenti
all'esercitazione. Il Campo Base verrà ubicato nel Comune di Spoltore (PE) in via Fellini, di fronte al
centro commerciale L’ARCA.
2) Tutto il personale all'interno del campo deve osservare scrupolosamente il presente regolamento
ed eventuali disposizioni emesse dall’Organizzazione.
3) La responsabilità organizzativa del campo è demandata alla segreteria la quale a sua volta risponde
al responsabile dell’esercitazione.
4) Tutto il personale operativo e gli eventuali visitatori autorizzati devono essere registrati all’arrivo al
campo presso la segreteria, al fine di ottenere appositi PASS per veicoli e personale che comunque
sarà accompagnato dagli addetti preposti.
5) Tutti devono portare in evidenza il pass di riconoscimento rilasciato dalla segreteria al momento
dell’accreditamento.
6) Tutte le attrezzature messe a disposizione all’organizzazione dell’evento dovranno essere censite
presso la segreteria.
7) E’ obbligatorio l’utilizzo dei DPI per tutti i partecipanti all’esercitazione.
8) Nel rispetto delle normative di legge, le organizzazioni DEVONO essere coperte da idonea polizza
assicurativa personale e contro terzi.
9) E’ obbligatoria per ciascuna organizzazione la rimozione di eventuali rifiuti dopo lo smantellamento
delle proprie strutture.
10) L’esercitazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
11) Ogni organizzazione durante un’esercitazione dovrà rispettare il codice della strada salvo diverse
disposizioni.
12) Il personale impiegato al Campo dovrà osservare un comportamento rispettoso e consono al
decoro ed alla morale.
13) Ogni Associazione deve indicare un Caposquadra/Responsabile.
14) Le squadre che si cimentano nelle simulazioni, quando allertate devono rispondere ed organizzarsi
nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi previsti.
15) Ogni scenario è coordinato da un responsabile garantendo massimo impegno.
16) Le Associazioni devono essere dotate di attrezzature e materiali propri ed idonei al tipo di scenario
da affrontare.
17) Il caposquadra è l’unico preposto a relazionarsi per chiarimenti e/o richieste con l’Organizzazione.
18) Ogni Associazione può essere accompagnata da un proprio iscritto addetto al servizio fotografico.
19) L’organizzazione non risponde di eventuali danni o furti subiti durante lo svolgimento del “Campus
2017”.
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NON E' CONSENTITO


L’ingresso al campo alle persone non registrate, ed ai minori se non accompagnati, questi ultimi
dovranno essere tenuti sotto la sorveglianza dell'accompagnatore.



L'accesso al campo alle autovetture. Le medesime dovranno essere parcheggiate nelle
apposite aree lasciando libere le aree assegnate ai mezzi operativi.



Usare radio ricetrasmittenti per comunicazioni non attinenti all’intervento in corso, in particolar
modo su canali operativi, o che interferiscono con quelle operative.



Accendere fuochi liberi e spargere liquidi in luoghi impropri del campo.



Allacciare alla rete elettrica del campo elementi di riscaldamento non autorizzati.



Abbandonare l’Area del Campo se non autorizzati dalla Sala Operativa e previa comunicazione alla
Segreteria.



Attraversare con gli automezzi le aree non autorizzate.
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