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REGOLAMENTO INTERNO DEL VOLONTARIO¹ 

Tintillà-laboratorio creativo di gioco APS 
 

 

Art. 1 - Oggetto  
Il presente Regolamento disciplina l’attività da chiunque prestata spontaneamente e gratuitamente a 

favore di Tintillà-laboratorio creativo di gioco APS (di seguito anche Associazione) su base 

volontaria come indicato dallo Statuto dell’Associazione stessa. 

 

Art. 2 - Principi, valori e finalità  
1. I volontari riconoscono e condividono i principi dell’Associazione, impegnandosi nel rispetto di 

essi così come enunciato dall’art. 2 dello Statuto. Finalità dell’Associazione: “...divulgare cultura 

ludica attraverso iniziative e attività in cui porre l’attenzione ai temi legati alle molteplici 

declinazioni teoriche e pratiche del gioco e dell’esperienza ludica. Il gioco viene inteso nelle sue 

varie forme materiali e immateriali, come: 

- attività libera; 

- espressione di un bisogno naturale dell’uomo e della sua cultura; 

- attività che riguarda tutto l’arco di vita della persona; 

- esperienza fondamentale nella formazione del soggetto; 

- indicatore di qualità della vita.  

L’associazione inoltre promuove lo sviluppo del singolo mediante il gioco nelle sue diverse 

espressioni ed è interpretato come esperienza di libertà e spontaneità e, in quanto linguaggio 

universale, possibile tra persone diverse per età, lingua e capacità.” 
 

2. I volontari mettono a disposizione il proprio impegno, il proprio tempo e le proprie capacità, 

esclusivamente per contribuire a realizzare le finalità dell’Associazione.  
 

3. Il volontario si impegna a non sollecitare per proprio conto nessuna donazione di somme in 

denaro contante, assegni o proprietà né durante né dopo l’attività di volontariato. 

 

Art. 3 - Attività da volontariato (art. 9 Statuto) 

1. L’attività di volontariato può essere esercitata dai soli soci dell’associazione ed è prestata in 

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per 

fini di solidarietà. 
 

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure 

dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e 

documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente 

dall’Organo di Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di 

lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con 

l'associazione. 
 

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 

delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
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Art. 4 - Criteri di ammissione 

a) Per espressa richiesta, tramite comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. 

b) Essere socio.  

c) Aver partecipato ad almeno uno dei percorsi formativi forniti gratuitamente 

dall'Associazione. 

d) Accettazione del presente Regolamento. 

 

Art. 5 - Formazione continua 

Oltre alla partecipazione ad una prima formazione (art. 4 comma c), ai volontari è richiesta la 

partecipazione ad incontri periodici con carattere formativo. Tali incontri saranno proposti 

dall’Associazione ed affronteranno tematiche sia in riferimento a particolari attività (si veda art. 7) 

sia in riferimento alla cultura ludica.  

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività  
1. Le attività del volontario saranno organizzate secondo le esigenze dell’Associazione, definite 

dall’Organo di Amministrazione e concordate con i responsabili degli eventi. 
 

2. Il volontario si impegna a non diffondere notizie ed informazioni riservate relative a Tintillà-

laboratorio creativo di gioco APS di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico anche 

successivamente alla sua cessazione. 

 

Art. 7 - Attività oggetto del volontariato e sede 

1. Al fine di partecipare alla finalità dell’Associazione, si riconosce al volontario una presenza di 

partecipazione attiva alle diverse attività sia in alcuni momenti di progettazione, programmazione e 

condivisione delle idee, sia in momenti di gestione delle varie attività. 
 

2. Al volontario non sarà richiesta una presenza in ambiti prettamente educativi e formativi in cui è 

richiesta la presenza di figure professionali.  

In qualsiasi caso il gruppo volontari sarà seguito e supportato sia dalle figure professionali 

dell’Associazione sia dall’Organo di Amministrazione. 
 

3. In particolare il supporto del volontario riguarderà i seguenti ambiti: 

a) promozione dei servizi e degli eventi dell’Associazione; 

b) affiancamento delle figure professionali in occasioni di particolari attività sia ludiche che di 

altro genere; 

c) aiuto nella preparazione del materiale necessario allo svolgimento delle varie proposte. 
 

4. Le diverse attività si svolgeranno in sedi diverse come da singoli progetti. 

 

Art. 8 - Cessazione e/o rinuncia  
I volontari cesseranno la loro collaborazione con Tintillà-laboratorio creativo di gioco APS:  

a) per loro espressa rinuncia, tramite comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione;  

b) perdita del ruolo di socio dell’associazione; 

c) gravi negligenze nello svolgimento delle attività e/o per ripetuto ed immotivato rifiuto a 

svolgere attività per le quali sia stata disponibilità; 

d) ripetuta assenza alle formazioni volontari dell’Associazione. 
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Art. 9 - Eventuali Problematiche  
1. Tutte le problematiche che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra 

l'Associazione e il volontario dovranno essere discusse e risolte in accordo con l’Organo di 

Amministrazione. 

2. Essendo il volontario socio dell’associazione, si fa quindi riferimento allo Statuto della 

stessa.  

3. Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento dall’Organo di 

Amministrazione sulla base di eventuali nuove esigenze ed approvato dall’Assemblea dei 

soci, come da art. 16 comma g dello Statuto. 
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¹ Per ragioni puramente pratiche, in tutto il testo si è scelto di utilizzare il termine “volontario” al 

posto della locuzione più completa “volontario e volontaria”. 

  


