IL VOLONTARIO A CAVALLO
Il volontario a Cavallo vuol poter agire per il bene altrui e per amore della natura, a disposizione
del bisogno collettivo, ispirandosi alla Nazionalità e all'europeismo. Il Cavaliere è quindi per
tradizione storica un Cavaliere dell’Umanità che si pone al servizio del più debole: a favore
dell’ambiente naturale, tra le componenti territoriali; al servizio dei più bisognosi nell’impegno
sociale.
Per questi motivi il Volontario a Cavallo è fiero della Associazione di appartenenza e dei principi
che lo animano, perciò rispetta la carta deontologica del A.C.E. ed i regolamenti conseguenti.
Volontari a Cavallo 1 9 9 0 nasce a Giaveno per la salvaguardia ambientale e la Protezione
Civile per la quale sono formati e a disposizione delle Autorità Istituzionali, purché il fine sia
previsto dal Regolamento organico e coerente con gli scopi sociali dell'Associazione. Inoltre la Sede
Nazionale predisporrà un piano di inserimento nella Protezione Civile per le Unità operative dei
Cavalieri A.C.E. richiedenti nonché l’istituzione di un gruppo di Volontari a cavallo nella forma
essenziale dell’equitazione di campagna, una Associazione Nazionale Soccorso Ambientale e una
sezione Ambiente con competenze per operare nelle seguenti specializzazioni:
I Cavalli; La conoscenza dei Parchi delle Aree protette; Botanica; fauna selvatica, Orientamento e l a
conoscenza del territorio per poter arrivare dove i mezzi non arrivano .

La Nascita dei Volontari a Cavallo
Nasce a maggio 1990 a GIAVENO ASSOCIAZIONE GIAVENESE AMICI DEL CAVALLO. Oggi
A.C.E. Volontari a Cavallo costituisce un Gruppo di Cavalieri per il volontariato principale per
equitazione di campagna e nel lavoro a cavallo, essa allarga i suoi campi d'azione in formule
complementari per un maggiore successo degli scopi sociali e ambientali.

L’Abbigliamento
L’abbigliamento è il segno di riconoscimento esteriore e per questo dovrà essere, in ogni caso,
indossata in maniera impeccabile, secondo le esigenze, senza alterarne la foggia dei contenuti.
L’abbigliamento, secondo i casi, può essere:
Operativa ordinaria, Operativa per la Protezione Civile e di Rappresentanza della associazione di
appartenenza.

Modalità di adesione :
Non esistono i mezzi Volontari a Cavallo, quindi prima di frivoli entusiasmi e pseudo crociate è
necessario pensarci bene, perché i Cavalieri SI E’ SEMPRE E COMUNQUE !!
Si aderisce all’Associazione formulando una domanda scritta per l’ammissione da inoltrare presso la
sede Nazionale, al Consiglio Direttivo.
I
soci
operativi
a
seconda
dell’impegno
Che si assumono nell’associazione possono essere suddivisi in operativi, incaricati o dirigenti.
Tutti gli aspiranti Cavalieri Operativi avranno l'obbligo di seguire il corso formativo di base.

Scopi e finalità
I Volontari a Cavallo trova la sua naturale collocazione nel contesto generale delle attività promosse
per la Salvaguardia Ambientale e per la Protezione Civile a Cavallo.
I suoi soci, infatti, quale loro peculiare connotazione presentano un particolare rapporto verso il
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patrimonio naturale e la sua salvaguardia abbinato ad uno spiccato senso sociale, ispirando non di
meno, il loro lavoro al più limpido e disinteressato volontariato.
L’attività di questa compartimento non lede, o si contrappone con presunzione agli Enti Pubblici e
privati già in essere, ma in stretta e fattiva collaborazione con gli stessi.
Tale convergenza di intenti fa sì che le autorità, Centrali, Regionali, Provinciali e Locali dei
Volontari a Cavallo offrano alle Autorità preposte, la più completa disponibilità, impegnandosi a
dare, nel rispetto del loro dettato statutario e del loro regolamento interno, la più ampia e fattiva
collaborazione.
Il Cavaliere è ben consapevole della differenza fondamentale fra l’azione repressiva normale delle
forze ed autorità pubbliche e l’azione di sensibilizzazione, di persuasione ed educazione
esercitata dai i Cavalieri tramite il contatto umano con i contravvenenti effettivi, ma
soprattutto con i potenziali contravvenenti.
L’inadempiente di fatto ricade sotto la giurisdizione dell’Ordine Pubblico, poiché solo quest’ultimo
ha facoltà di repressione.
I Cavalieri potrà, comunque, offrire alle forze dell’ordine e/o alle varie Autorità, tutto l’aiuto e
l’assistenza senza mai interferire evitando inutili negatività con iniziative personali o non
concordate.

Lo Spirito dei Volontari a Cavallo
La funzione del Cavaliere si evidenzia maggiormente per la sua azione educativa,
preventiva
e socializzante. Nell’espletamento della sua attività, esso dovrà di conseguenza
attingere moderatamente alle sue doti personali, quali la personalità, la statura morale,
l’attitudine psicologica, una paziente disponibilità, la gentilezza e cortesia e non ultima una
grande opera di convincimento. Tutto ciò deve infondere nel cittadino un grande senso di
sicurezza.
Nella prevenzione e salvaguardia ambientale è necessario porsi nella condizione che
l’ipotetico contravventore non senta la paura di commettere un atto passibile di sanzione, ma
creare in lui una situazione di disagio psicologico, facendo emergere dalla sua coscienza una
consapevolezza della dannosità del suo comportamento.
E’ evidente che in nessun caso (a meno di particolari situazioni contingenti e previa attribuzione
di speciali incarichi da parte di Enti Ufficiali ) i Cavalieri possono disporre di poteri estranei al
comune diritto, e di conseguenza esercitare un’azione repressiva, considerando che tale
prerogativa è e resta strettamente riservato alle Autorità Pubbliche.
L’efficacia dell’intervento del Cavaliere scaturisce direttamente dal rispetto, la stima e la
credibilità che si guadagna svolgendo la sua opera sul territorio di sua competenza.
Per quanto riguarda la protezione civile, esso dovrà essere disponibile a prestare soccorso a
chiunque si trovi in difficoltà a seguito di un incidente o a seguito di un qualsiasi evento calamitoso
A seguito del soccorso e/o assistenza di qualsiasi genere, il Cavaliere, rifiutando qualsiasi
tipo di remunerazione, si limiterà ad evidenziare alla/e persona/e assistite e con discrezione.

Etica Comportamentale
Il Cavaliere si rivolge sempre con gentilezza e con le giuste parole a tutti a prescindere dall’età. In
caso di problemi interpersonali non dovrà mai scendere in futili discussioni e in caso di
contestazione si limiterà a segnalarlo al diretto superiore. Per ottenere l’identità della persona
avvicinata, esso deve sapere che non ha nessuna qualifica per esigere l’esibizione di documenti atti
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a comprovarla, salvo specifico conferimento di tale autorità da parte o previo nullaosta delle
Autorità competenti o dell’Ente che ha assegnato il servizio.
Resta ovvio che né l’uniforme né la tessera esonerato dal rispetto di ogni legge o disposizione e che
in caso di una eventuale trasgressione esse costituiranno un elemento aggravante nell’ambito
della squadra, che provvederà tempestivamente ad un severo richiamo.

Regolamento interno
1) Il Regolamento interno è destinato:
a. a precisare lo Statuto, interpretandolo e spiegandone l’applicazione;
b. a meglio definire lo stesso;
c. a definire l’operatività del Cavaliere nei dettagli e fissandone i limiti.
2) Il Regolamento, così come lo statuto, deve essere sempre a disposizione dei soci con la consegna
diretta ai soci da parte degli Organi Locali o Centrali della squadra.
3) Il Regolamento viene rinnovato, modificato in tutto o in parte, o integrato con delibera del
Comitato Direttivo, il quale delega in via permanente l’Ufficio della Direzione Centrale ad
inoltrare circolari interpretative e di applicazione del Regolamento medesimo.
4)
Il Regolamento si divide in Titoli ed Articoli, i quali possono essere in
numero variabile.
5) Ogni socio, al momento della sia adesione, si impegna, come da Statuto, a sottostare al
Regolamento senza possibilità di contestazione. Tutti i soci che ricoprono una carica direttiva
hanno la facoltà di far presente, per via gerarchica, al Comitato Direttivo eventuali correttivi e
miglioramenti che ritenessero opportuni, avanzando anche loro eventuali proposte.
6) Il Regolamento è valido ed esteso a tutti i Cavalieri ed ha preminenza sulle regole dettate da
esigenze locali e predisposte in autonomia dai Raggruppamenti periferici.
7) Il presente Regolamento conserverà la sua validità fino a quando il Comitato Direttivo non
riterrà opportuno, vista l’entità delle eventuali modifiche apportate, di redigerne uno nuovo.
8) Il presente Regolamento va in vigore dal 1 MARZO 2014.

Tesseramento
Il tesseramento è la fase in cui si concretizza l’inserimento delle persone che si riconoscono negli
ideali e scopi sociali dei volontari a cavallo.
1) Il tesseramento si apre per i vecchi soci il 1° Gennaio e si chiude il 31 Marzo dello stesso anno.
2) Solo per i nuovi iscritti è ammesso il tesseramento nel corso dell’anno.
3)
La quota annua è fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed include
l’assicurazione obbligatoria per i volontari a c a v a l l o .
4) L’avvio della campagna per il tesseramento annuo, sia si tratti di rinnovi o nuove adesioni, è a
cura del Comitato Provinciale o Regionale.
5) La prova dell’avvenuto tesseramento è data dall’invio della nuova tessera o di un bollino
inviata
dalla
Direzione
Centrale.
6) Il mancato rispetto dei termini del tesseramento implica la decadenza dalla qualifica di socio.
Il reintegro potrà avvenire solo se la Direzione Centrale ne ravviserà validi motivi di ritardo.
7) La raccolta delle quote associative è dal c i r c o l o i p p i c o o a s s o c i a z i o n e c h e d a r à a l
Comitato Provinciale o Regionale, il quale provvederà all’ inoltro delle stesse entro 15 gg. dalla
chiusura del tesseramento, e cioè non oltre il 31/01 di ogni anno, accompagnando le rimesse con
l’elenco dei tesserati.
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8) In caso di trattenuta di somme derivanti dal tesseramento senza autorizzazione e a qualsiasi
titolo, o compensi la suddetta somma con costi anche preventivamente sostenuti, o in via di
sostentamento, senza il nullaosta rilasciato dalla Direzione Centrale, verrà deferito al collegio di
disciplina e, nei casi di maggio gravità, all’Autorità Giudiziaria.
9) Il fatto di essere in regola con il tesseramento costituisce condizione essenziale, ma non
diritto automatico
ad esigere pretese se non per quelle strettamente
avallate dal
Responsabile dei cavalieri.
Il Consiglio Direttivo A.C.E.

VOLONTARI A CAVALLO A.C.E. foto
SCHEDA DI ADESIONE
Io chiedo di far parte dell’Associazioni Confederate Equestri.
Volontariato : VOLONTARI A CAVALLO come: Socio
dichiaro di aver letto il Regolamento Interno e lo Statuto di
condividerlo. verso la quota annuale di:
Socio Simpatizzante
€ 5,00
Socio Non Operativo
€ 5,00
Socio operativo (Vol. Operativo)
€ 50,00
Socio operativo (Vol. Incaricato)
€ 50,00
Socio operativo (Vol. Dirigente)
€ 50,00
Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003
I

tuoi dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da A.C.E. VOLONTARI A

CAVALLO, titolare del trattamento A.C.E. I tuoi dati non saranno né comunicati né diffusi. Con il
consenso che dai firmando la presente domanda, i tuoi dati potranno essere utilizzati da A.C.E. per
inviarti – anche via e-mail – informazioni sulle nostre iniziative, attività e campagne di sensibilizzazione. I
tuoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica,
integrazione,

cancellazione

ed elaborazione

informativo, servizio di informazione

dati, stampa, imbusta mento

e spedizione

del materiale

telefonico. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrai esercitare

i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i tuoi dati o opporti al loro trattamento per
fini di comunicazione
completo

ed

commerciale

aggiornato

dei

o se trattati

responsabili

del

in

violazione

di

legge,

nonché

richiedere

elenco

trattamento, rivolgendoti ad A.C.E. al sopra indicato

indirizzo.
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Data

/

/

Firma per presa visione socio
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