
 
 

REGOLAMENTO “VIVERE DA VOLONTARIO” 

– I volontari di Inachis Bitonto devono innanzitutto essere un esempio di comportamento, 

rispettando per primi, tutti i regolamenti in vigore all’interno dell`Ente che ci ospita. 

– I volontari non prendono iniziative personali diverse da quelle programmate dall’Associazione 

Inachis  Bitonto. 

– Non è possibile portare cani o altri animali domestici. 

– I volontari devono assicurare la permanenza e il servizio per tutta la durata del periodo prescelto. 

– Durante la permanenza nei locali dell’Ente ospitante è vietato fumare. 

– Inachis Bitonto affiderà ai volontari, per il periodo della permanenza, materiale e attrezzature da 

utilizzare esclusivamente per le finalità del volontariato e da riconsegnare in perfette condizioni nei 

tempi previsti. 

– Qualora si verificassero danni alle strutture, attrezzature, arredo o altro di proprietà dell’Ente o 

dell’associazione, i responsabili dovranno rimborsare il danno provocato. 

– La pulizia e l’ordine, sia dei locali e delle aree frequentate dai volontari vanno rispettate. 

– I volontari interessati dovranno far pervenire la quota di partecipazione, entro 24 ore dall’invio 

della richiesta di partecipazione. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta l`esclusione dal 

periodo prescelto. 

– Inachis Bitonto non provvederà al rimborso della quota di partecipazione qualora l`interessato 

rinunci a partecipare; tale quota potrà essere utilizzata entro i successivi 12 mesi per partecipare ad 

una delle attività dell`Associazione. Al termine dei 12 mesi, se la quota non è stata utilizzata verrà 

impiegata secondo le priorità dell`Associazione e delle sezioni. 

– Lo stile di comportamento, sia nei confronti del personale dell’Ente che dei visitatori, dovrà 

essere sempre molto chiaro e trasparente. 

– La divisa e i contrassegni del Volontariato vanno indossati durante le attività . 

– Inachis e l’Ente non si assumono alcuna responsabilità per gli incidenti e danni arrecati dai 

volontari, che ne risponderanno in prima persona. 

– Deve essere una buona prassi dei componenti del gruppo quella di fare una spesa sostenibile. 

– Va attuato qualsiasi metodo, programma, progetto, attività che preveda il risparmio delle risorse e 

un soggiorno compatibile e sostenibile. 



 
– I volontari all’inizio del periodo sono tenuti ad arrivare nei tempi e negli orari previsti. 

– Al termine del periodo i volontari dovranno lasciare la struttura nell’orario e nei tempi previsti 

dall’Associazione Inachis Bitonto, non sarà possibile rinviare la propria partenza. 

– In caso di comportamento scorretto e mancata osservanza dei punti sopra elencati, Inachis Bitonto 

si riserva di sospendere e allontanare dal servizio i volontari interessati. 

 


