
Regolamento per i volontari LNDC sez. Conversano 

Premessa  

Questo Regolamento contiene alcune semplici norme che devono seguire coloro che 
intendono prestare la propria attività di volontariato presso l’Associazione. Ma prima di 
tutto è opportuno definire il termine “volontariato”. Con questa parola non si può intendere 
qualcosa di estemporaneo, saltuario e improvvisato, dato che il volontario si inserisce in 
una organizzazione che, per garantire la tutela e il benessere degli animali, ha necessità di 
seguire procedure consolidate, effettuare operazioni e lavori con cadenze precise e in 
funzione di esigenze specifiche, collaborando con coloro che già operano in modo 
continuativo, per cui il volontario che intenda promuovere nuove idee può proporle al 
responsabile di Sezione, evitando di prendere iniziative in maniera autonoma.  

L’Associazione, per poter perseguire i propri scopi, svolge varie attività che distinguiamo in  
” interne” ed “esterne” alla sezione. 

Attività interne alla sezione: 

➢ Consulenza ed informazione ai cittadini 

➢ Banchetti a tema e raccolta fondi 

➢ Organizzazione eventi 

➢ Progetti educativi 

➢ Gestione articoli sui mass media 

➢ Pubblicazione di post sula pagina ufficiale di Fb e Instagram e loro condivisioni 

➢ Gestione adozioni 

Attività esterne alla sezione: 

➢ Monitoraggio territorio 

➢ Recupero cani e gatti 

➢ Pronto soccorso 



➢ Trasporto animali presso veterinari privati o Asl 

➢ Attività presso Rifugio Comunale di Conversano 

➢ Stalli cani e gatti 

➢ Accudimento animali in seguito ad affidamento da parte del Comune o da parte di 
privati in difficoltà 

Chi intende fare volontariato deve quindi, prima di tutto, accettare questa premessa e 
impegnarsi, secondo le proprie possibilità, ad operare con serietà e con una certa 
continuità, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione stabiliti dallo Statuto, nel 
rispetto delle decisioni prese dal Direttivo e del presente Regolamento.  

Requisiti richiesti 

➢ Disponibilità 

➢ Volontà 

➢ Correttezza 

Documenti richiesti 
➢ Presente regolamento sottoscritto dal volontario e dal genitore se quest’ultimo è 

minorenne 
➢ Fotocopia documento di identità fronte e retro 
➢ Polizza assicurativa contro gli infortuni  

Disponibilità richieste 
➢ Partecipazione ad alcune delle attività dell’Associazione in base alla 

calendarizzazione programmata 
➢ Partecipazione alle riunioni per la programmazione delle attività 
➢ Partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, seminari e incontri utili allo 

svolgimento delle attività-    
Forme di collaborazione 

• Prestare il proprio servizio per operazioni interne o esterne alla sezione. 

Per essere volontario di LNDC occorre accettare e firmare il presente regolamento 
generale e il regolamento del canile/rifugio in cui si opera. 



Articolo 1 
I volontari prestano servizio gratuitamente, nel turno a loro assegnato, per libera scelta, 
impegnandosi a seguire con scrupolosa osservanza le direttive impartite dai responsabili e 
ad attenersi al presente regolamento. 

Articolo 2 
Il volontario deve scegliere, compatibilmente con le necessità e le possibilità della 
Sezione, minimo 4 (quattro) turni mensili (canile, banchetti o altro) e partecipare 
obbligatoriamente ai corsi di formazione e alle riunioni pratico-organizzative. 

Articolo 3 
Ogni volontario deve considerarsi sottoposto a un periodo di prova di 90 giorni dalla data 
del primo turno effettuato presso la Sezione.  

Articolo 4 
L’assenza dal turno di servizio deve essere motivata o segnalata al responsabile o al capo 
turno almeno il giorno precedente.  

Articolo 5 
Tutti i volontari sono responsabili dei materiali a loro affidati per poter svolgere il lavoro. In 
caso di perdita, specie se dovuta a negligenza, sono tenuti al risarcimento del danno 
provocato. 

Articolo 6 
I volontari durante lo svolgimento delle loro mansioni devono essere dotati di apposito 
tesserino di riconoscimento. Tutti i volontari sono tenuti a vestirsi in modo consono 
all’attività da svolgere, ma comunque sempre decoroso. 

Articolo 7 
I volontari possono utilizzare gli automezzi della Sezione previo accertamento sull’idoneità 
alla guida e successiva autorizzazione dei responsabili. 

Articolo 8 
I volontari non possono divulgare notizie o fatti riguardanti esclusivamente la Sezione. 

Articolo 9 
I volontari sono consapevoli dei rischi che possono correre e si impegnano a prestare la 
loro opera con la massima diligenza e attenzione assumendosi la responsabilità del loro 
operato.  
Tutti i volontari sono comunque coperti da polizza assicurativa. 



Articolo 10 
I volontari sono chiamati al rispetto più assoluto in primis nei confronti degli animali, quindi 
nei confronti dei propri colleghi volontari e del pubblico, assumendo un comportamento 
educato e collaborativo con il gestore del rifugio e dei suoi collaboratori. 

In caso di ripetute mancanze o violazioni dello spirito animalista e delle direttive del 
presente regolamento, il volontario può essere immediatamente allontanato a 
insindacabile giudizio del suo diretto responsabile o del Presidente della Sezione. 

Per presa visione e accettazione  

Firma leggibile  _________________________________________ 

Regolamento canile/rifugio 

• Occorre dare la disponibilità per almeno quattro turni mensili, da concordarsi con i 
Responsabili, a seconda della disponibilità del volontario e del fabbisogno del Rifugio. 

• Una volta al mese verrà organizzata una riunione con tutti i volontari per organizzare i 
turni e le attività del mese. Tutti i volontari devono possedere il prospetto dei turni, in 
modo che se ci dovesse essere qualcuno impossibilitato ad effettuare il proprio turno 
può, informando per tempo i Responsabili, trovarsi una sostituzione. 

• Chiunque operi all’interno del Rifugio deve indossare indumenti adeguati alle mansioni 
che è chiamato a svolgere; in linea generale deve sempre indossare: pantaloni lunghi, 
scarpe chiuse con suola impenetrabile o stivali di gomma, t-shirt ed in caso di pioggia 
avere con sé un impermeabile. 

• Prima di iniziare il proprio lavoro, bisogna chiedere al responsabile di turno quali 
mansioni ci siano da svolgere, evitando di prendere iniziative personali. E’ vietato 
infilare la mano nelle gabbie di cani non conosciuti, toccare le ciotole mentre i cani 
mangiano e fare abuso di biscottini.  

• Alla fine del turno, occorre pulire l’area libera di sgambamento dagli escrementi e da 
eventuali rifiuti, riporre al proprio posto tutta l’attrezzatura e gli eventuali biscottini, 
compilare il registro delle attività annotando eventuali problematiche riscontrate. 

• Si effettuerà una prova di 10 turni durante i quali si vaglierà l’attitudine del volontario in 
base a: moralità ed educazione; capacità di rapportarsi agli animali e agli altri volontari 
presenti; attitudini e diligenza al lavoro manuale. 

• Il volontario deve essere socio dell’associazione, in regola con il tesseramento e polizza 
assicurativa. 

Grati per la vostra comprensione e ringraziandovi per l’aiuto che volete dare ai 
nostri animali, Vi auguriamo un sereno lavoro. 



DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ 

Io sottoscritto__________________________________________________,  

nato il _________________ residente a_____________________________  

Via/P.zza __________________________________,_____  

documento _________________  N° ________________________  

Tel.____________________________ Cell. ______________________ 

 e-mail ______________________________________________________ 

 DISPONIBILITA’ _________________________________________ 

DICHIARO 
di prestare volontariato presso la sezione LNDC di  CONVERSANO di mia spontanea 
volontà e di non percepire alcun compenso in denaro. 

Data ____________________ 

A seguito presa visione del regolamento sopra indicato il volontario dichiara (n. 5 
pagine): 
• di accettare e rispettare gli obblighi sopra citati, pena l’allontanamento definitivo dalle 

attività 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Il volontario __________________________________________ 

Il responsabile LNDC _________________________________ 



Liberatoria attività di volontariato di minori 

Io sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 

il ___________, residente in  ________________________ 

alla via _____________________________________________ 

documento __________________ N° ________________ del ____________________ 

in qualità di genitore avente responsabilità diretta del minore di cui sopra le generalità 

DICHIARA 

di accettare la volontà dello stesso di collaborare con la Lega Nazionale per la Difesa del 

Cane sez. Conversano nelle attività di volontariato e LIBERA l’Associazione da ogni 

responsabilità. 

Conversano, ________________________ 

Firma del genitore___________________________________ 


