REGOLAMENTO DEI CAMPI ARCHEOLOGICI DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI
D’ITALIA
1) AMMISSIONE AI CAMPI
1.1Ai campi dei Gruppi Archeologici d’Italia sono ammessi soltanto:
a) I soci dei G.A.D’Italia in regola con l’iscrizione per l’anno in corso
b) Componenti di associazioni italiane e straniere nel quadro di scambio o accordi bilaterali o multilaterali
c) Giovani di comuni o enti convenzionati con i G.A.d’Italia nel quadro disaccordi di collaborazione
1.2-

I genitori o tutori dei partecipanti minorenni,devono comunicare per iscritto al
Capocampo il recapito
dove essere rintracciati per eventuali comunicazioni.Al loro arrivo al campo i partecipanti devono esibire
un certificato di vaccinazione antitetanica e un certificato medico comprovante l’idoneità psicofisica a
svolgere il programma di attività previsto dal campo archeologico;la mancanza di queste certificazioni
sanitarie è motivo di non ammissione al campo

2) DIREZIONE DEL CAMPO
I campi dei gruppi archeologici sono diretti da un Capocampo nominato dal consiglio direttivo del gruppo
archeologico organizzatore del campo
Il Capocampo ha la responsabilità,sia culturale che organizzativa delle attività svolte;egli può avvalersi di
collaboratori sia tecnici che organizzativi, nominati anch’essi dal consiglio direttivo del gruppo archeologico
organizzatore.
Capocampo e collaboratori costituiscono la direzione del campo e ad essi devono fare riferimento i partecipanti.
Ai responsabili è delegata la vigilanza sull’applicazione del regolamento. La decisione ultima in materia
organizzativa e disciplinare spetta comunque al Capocampo.
3) DISCIPLINA
Tutti i partecipanti sono tenuti a:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

A partecipare, salvo indisposizione accertata dalla direzione del campo, alle attività di scavo,laboratorio, di
vita di campo,rispettandone rigorosamente gli orari.
Collaborare alla manutenzione e alla pulizia quotidiana del campo, nei turni di corvèe stabiliti dalla direzione.
Aver cura dei materiali e delle strutture del campo;i G.A.d’Italia si riservano il diritto di richiedere il
risarcimento per eventuali danni arrecati a materiali e strutture.
Mantenere costantemente in ordine il proprio alloggio e il proprio bagaglio
Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti al campo,del personale
degli enti locali,dell’amministrazione statale e degli enti scientifici con i quali i G.A.d’Italia
collaborano,nonché della popolazione del luogo in cui il campo opera.
Non fumare negli alloggi,nei laboratori,negli ambienti comuni,durante i pasti.
Non introdurre al campo armi o oggetti che possano costituire pericolo per gli altri partecipanti
Evitare al campo come altrove l’abuso di sostanze alcoliche.
Non introdurre,detenere o fare uso di sostanze stupefacenti.

I partecipanti minorenni sono sottoposti alla vigilanza dei responsabili del campo;possono allontanarsi dal campo
solo se accompagnati da persona maggiorenne,sempre e comunque dietro autorizzazione del capocampo.
4) ORARI
Indicativamente gli orari di attività del campo sono i seguenti:
ore 6.00/7.00 sveglia e prima colazione
dalle ore 7.30 circa alle ore 13.00 circa attività di cantiere o laboratorio
ore 13.30 pranzo
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 circa attività di cantiere o laboratorio
ore 20.30 cena
I suddetti orari sono indicativi e possono variare a seconda delle necessità organizzative di
ogni cantiere di ricerca; gli orari dettagliati sono affissi presso ogni singola sede del campo.
E’ fatto comunque obbligo a tutti i partecipanti ai campi archeologici di rispettare il silenzio dalle ore 23.00 alle
ore 6.00; in tutti i campi archeologici l’ingresso è chiuso dalle ore 24.00 alle ore 6.00

5) ACCESSO AL CAMPO
L’accesso alle strutture e/o alle aree che ospitano i campi o i cantieri organizzati dai G.A.D’Italia è riservato ai soli
partecipanti al turno di campo in corso.
I visitatori, siano essi soci dei G.A.D’Italia non partecipanti al campo,familiari,parenti,amici o conoscenti di un
partecipante,personale degli enti locali,statali e scientifici, con i quali i G.A.D’Italia collaborano,devono notificare
la loro presenza alla Direzione.
La direzione si riserva di interdire l’accesso al campo e/o ai cantieri di ricerca a persone esterne al campo quando
impediscono il regolare svolgimento dell’attività e costituiscono motivo di disturbo.
Ai visitatori è comunque sempre interdetto l’accesso agli alloggiamenti,mentre l’accesso ai laboratori ed ai cantieri
avviene dietro notifica al Capocampo.
6) RESPONSABILITA’
Né i G.A.D’Italia né i dirigenti del campo sono responsabili per eventuali furti di (o danni arrecati a ) oggetti e
valori che non siano stati affidati in custodia alla direzione del campo dietro ricevuta scritta; in particolare si
declina ogni responsabilità per danni a veicoli (o a oggetti e valori in questi contenuti o ad accessori del veicolo) di
proprietà dei partecipanti al campo.
7) SANZIONI
I partecipanti al campo che non rispettino le norme sopra scritte vengono richiamati dalla direzione del campo;in
caso di recidività possono essere espulsi.
L’espulsione dal campo è immediata nei seguenti casi:
a) condotta violenta e offensiva
b) violazione delle leggi che regolano l’attività di ricerca archeologica in Italia con denuncia all’autorità
giudiziaria
c) appropriazione indebita di oggetti e valori altrui,con denuncia all’autorità giudiziaria
d) introduzione, detenzione e consumo di sostanze stupefacenti, con denuncia all’autorità giudiziaria
e) ogni altro reato previsto dal Codice penale con denuncia all’autorità giudiziaria

Al rispetto del presente regolamento sono tenuti indistintamente tutti i partecipanti ai campi archeologici
organizzati dai Gruppi Archeologici d’Italia

Il sottoscritto………………………………………………………….
Partecipante al Campo di……………………………………………
Anno…………………………………………………………………..
Dichiara di aver preso visione del regolamento e ne sottoscrive l’accettazione
Data
Firma

