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Il presente regolamento, approvato in data 02/09/2018, è parte integrante del 

Regolamento Interno approvato in data 04/04/2018 dell'Associazione denominata 

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA – 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” con sede in Desenzano del Garda (BS), 

via Scavi Romani n. 39. 
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PREFAZIONE 
 

Art. 1 
Il presente Regolamento contiene gli articoli che regolano in Corpo dei Cadetti di Protezione Civile, 

in seguito indicato con l’acronimo CPC, le informazioni generali, la politica e le istruzioni 

amministrative ed è parte integrante del Regolamento Interno per i Volontari dell’Associazione 

Volontari Protezione Civile Basso Garda, del suo Statuto Associativo e dell’Atto Costitutivo. 

 

Art. 2  
Per sua natura il Regolamento è un libretto di istruzioni per l’uso indirizzato a tutti gli appartenenti 

del CPC e per coloro che prestano servizio per un corretto funzionamento ed una corretta gestione 

del CPC. 

 

Art. 3  
1. In tutto il Regolamento gli istruttori, siano essi maschi o femmine, saranno identificati come 

“Istruttore” che, abbreviato, sarà ISTR. 

2. Per quanto concerne i Cadetti, maschi e femmine, sarà utilizzato il termine “Cadetto” che, 

abbreviato, sarà CADET. 

 

Art. 4 

1. Il Capitolo 5 del presente Regolamento identifica i termini ed i requisiti per poter operare 

come “Istruttore” all’interno del CPC. 

2. Il Capitolo 5 del presente Regolamento identifica i termini ed i requisiti per poter operare 

come “Cadetto” all’interno del CPC. 

 

 

Capitolo 1° - FINALITÀ 
 

Art. 5  
I Cadetti della Protezione Civile (CPC) sono un reparto giovanile di volontariato e sono a tutti gli 

effetti membri dell'Associazione. 

 

Art. 6  
Il Corpo Cadetti della Protezione Civile (CPC) è un percorso formativo finalizzato a promuovere 

l'impegno volontario nel sociale, nel mutuo soccorso, nell'educazione fisica e morale della gioventù, 

nella formazione di giovani cittadini esemplari, in grado di svolgere con responsabilità il loro ruolo 

nella società moderna. 

 

Art. 7 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'attività dei Cadetti è fondata su esperienze formative, 

avventurose e sportive, per promuovere la fiducia, l'autostima, l'iniziativa, la lealtà ed il senso di 

servizio volontario rivolto ad altre persone. Tali attività verranno svolte anche nei confronti di persone 

disabili o con handicap motori, sempre con finalità socio- assistenziale e solidaristica. 
 

Art. 8  
Il Corpo CPC promuove e stimola attitudini di leadership, disciplina, intraprendenza, indipendenza, 

resistenza ed il lavoro di squadra. 
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Art. 9  
Il Corpo CPC ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive dell'Associazione di Protezione 

Civile di cui fa parte. 

 

 

Capitolo 2° - STRUTTURA 
 

Art. 10  
1. La struttura del CPC è organizzata nel seguente modo: 

a) Coordinatore, Capo Gruppo o Presidente dell'Associazione di Protezione Civile 

(massima autorità), Abbreviato (CCPC); 

b) Responsabile del Corpo Cadetti Protezione Civile CPC, abbreviato (RCPC); 

c) Istruttori adulti, abbreviato (ISTR); 

d) Forza giovanile Cadetti, abbreviato (CADET), i quali sono a loro volta suddivisi in: 

i. CADETTO 

ii. CADETTO SCELTO (1° livello) 

iii. CADETTO CAPO (2° livello) 

iv. CADETTO MAGGIORE (3° livello) o AIUTANTE ISTRUTTORE 

 

Art. 11  
Il CCPC ha il compito di vigilare ed approvare, in accordo con il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, le varie attività dei Cadetti. Nonché fare da giudice di pace per eventuali 

controversie non risolvibili dal RCPC. Sostituire temporaneamente, se necessario, l'RCPC o 

nominare un suo sostituto. 

 

Art. 12  
Il Responsabile Cadetti Protezione Civile (RCPC) ha il compito di vigilare, di promuovere, di 

controllare, tutte le attività organizzate dagli Istruttori per i Cadetti, è il responsabile per la sicurezza 

dei Cadetti ed è il riferimento per ogni controversia all'interno dei Cadetti. 

 

Art. 13  
L'Istruttore (ISTR) è l'organizzatore dell'attività giornaliera e con L'RCPC verifica la sicurezza 

individuale dei Cadetti. L'ISTR può avvalersi della cooperazione di personale specializzato nelle 

varie attività, ma non può affidare ad altri la supervisione dei Cadetti. 

 

Art. 14  
I Cadetti hanno l'obbligo di seguire le indicazioni, in materia di sicurezza e di comportamento, 

dell'ISTR e dell'RCPC. Alla fine di ogni anno il Cadetto può richiedere di partecipare al test 

attitudinale per avere l'avanzamento di grado. 

 

Art. 15  
La Segreteria dell'Associazione di Protezione Civile, raccoglie i dati di tutti gli Istruttori e dei Cadetti, 

evidenziando fattori allergici, intolleranze e eventuali problematiche individuali di ogni componente 

del CPC. Inoltre provvede a fornire la specifica assicurazione per le varie attività. 
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Capitolo 3° - ATTIVITÀ 
 

Art. 16  
Ogni attività va pianificata con sopralluoghi per verificare la sicurezza di ogni cadetto. 

 

Art. 17  
Per ogni attività sarà a carico dell'ISTR responsabile, dall'RCPC o dal CCPC compilare il relativo 

modulo di Risk assessment (valutazione del Rischio). 

 

Art. 18  
Ogni attività va pianificata tenendo conto delle allergie, delle intolleranze e delle eventuali 

problematiche del singolo. 

  

Art. 19  
Per le attività in cui è previsto il pernottamento, si precisa che è possibile dormire in camerate comuni 

con minori solo con un minimo di 2 adulti, idem per campi tendati (in un’unica tenda). Nel caso di 

pernottamento in cui vi sia un Cadetto minore di sesso femminile, deve esserci almeno un istruttore 

femmina. 

 

Art. 20  
In qualunque caso si fa divieto a chiunque di obbligare o imporre al Cadetto di fare qualcosa o di 

compiere atti o azioni contro la sua volontà. 

 

Art. 21  
In ogni attività deve essere sempre presente un kit di primo soccorso. 

 

  

Capitolo 4° - DURATA DELL’ANNO CADETTO, 

ISCRIZIONE E CENSIMENTO 

 

Art. 22  
L'anno Cadetto inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Le Iscrizioni si effettuano dall'inizio 

dell'anno Cadetto e terminano il successivo 30 Marzo. 

 

Art. 23 

Censimenti integrativi di nuovi membri possono essere accettati dal 1° Aprile al 30 Settembre 

successivo. Tali iscritti per l'anno a termine non potranno partecipare ai test per avanzamento di grado. 

  

Art. 24 

Sarà cura dell’Associazione di Protezione Civile inviare entro il 1° Marzo alla segreteria del Comitato 

di Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile della Provincia di Brescia i dati di censimento 

dei Cadetti. 
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Capitolo 5° - REQUISITI PER PARTECIPARE ED 

OPERARE NEL CORPO CADETTI PROTEZIONE CIVILE 

 

Art. 25  
Il Cadettato è un percorso volontario per ragazzi e ragazze, compresi da un'età minima di 13 anni fino 

ad un massimo di 17 anni compiuti. 

 

Art. 26  
La richiesta di iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere consegnata alla 

segreteria dell'Associazione di Protezione Civile ed essere approvata dal Consiglio Direttivo, sentito 

il parere del RCPC. 

 

Art. 27  
Il Responsabile Cadetti (RCPC) è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, deve essere 

socio dell’Associazione e deve aver superato almeno il corso base della Protezione Civile. Deve 

essere una persona motivata, non deve essere soggetta a procedimenti penali di qualsiasi ragione e da 

una sana moralità. L'RCPC ha l'obbligo di depositare in segreteria il documento penale che dichiara 

che non è soggetto a procedimenti per droga, alcol, pedofilia ecc. 

 

Art. 28  
Il Responsabile Cadetti (RCPC) propone al Consiglio Direttivo l’Istruttore (ISTR), il quale deve 

essere socio dell’Associazione, aver superato almeno il corso base di Protezione Civile, deve essere 

una persona motivata, non deve essere soggetto a procedimenti penali di qualsiasi ragione e deve 

avere sana moralità. 

Il Consiglio Direttivo, accolta la proposta del RCPC e sentito il parere dell’interessato, si esprimerà 

in merito. 

 

 

Capitolo 6° - UNIFORMI E DISTINTIVI 

 

Art. 29  
L'emblema del Corpo Cadetti non deve riportare simboli che ricordano partiti o movimenti politici. 

 

Art. 30 

La Bandiera deve riportare l'emblema ed il motto del Corpo. 

 

Art. 31  
L'uniforme deve essere di colore Blu ed è così composta: 

1. Completo operativo composto da giacca e da pantaloni lunghi. 

2. Polo a maniche corte o t-shirt per il periodo estivo e pile per il periodo invernale. 

3. In estate, è possibile indossare il pantaloncino corto. 

4. Sotto la giacca è possibile avere la polo o il pile del corpo. 

5. Scarponcini o Anfibi di colore nero. 

6. Il copri capo è un cappellino tipo Basebal di colore blu, e deve riportare il logo 

dell’Associazione. Per il periodo invernale è consentito l’utilizzo del zuccotto di lana blu. 
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7. Ogni cadetto deve avere una pettorina gialla ad alta visibilità, riportante sul retro la scritta 

CADETTO PROTEZIONE CIVILE. 

 

Art. 32  
La Polo è così composta: 

1. È di colore blu; 

2. Sulla manica destra porta una Patch a velcro a forma di scudetto, con il logo del Corpo dei 

Cadetti; 

3. La manica sinistra porta la bandiera tricolore italiana cucita; 

4. Sul petto lato sinistro è applicato un velcro circolare per l’applicazione della patch raffigurante 

il logo dell’Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda; 

5. Sul petto lato destro è applicato un velcro rettangolare per l’applicazione della patch con il 

ruolo “Cadetto”; 

6. Sul retro ha una stampa su tre righe. La prima riga riporta “CORPO CADETTI”, la seconda 

e la terza riga un po’ più distanziate dalla prima e di carattere leggermente più ridotto riportano 

“PROTEZIONE CIVILE” e “BASSO GARDA”. 

 

Art. 33 

La T-Shirt è di colore blu, e riporta sul petto lato destro la stampa con dicitura “CADETTO”. 

 

Art. 34 

Il giaccone deve essere di colore blu dotato di stesse applicazioni della Polo, così come riportato nel 

precedente Art. 32. 

 

 

Capitolo 7° - CODICE DEL CADETTO 
 

Art. 35  
Codice D’Onore del Cadetto 

1. Mi comporterò in un modo che porterò onore a me stesso, ai miei compagni cadetti ed al 

Corpo Cadetti della Protezione Civile. 

2. Mostrerò rispetto per tutti i volontari ed i funzionari della Protezione Civile e per i colleghi 

cadetti. 

3. Indosserò la mia uniforme correttamente ogni giorno con orgoglio e dignità. 

4. Lavorerò per adattarmi fisicamente e mentalmente. 

5. Parteciperò alle attività dei Cadetti positivamente e con impegno. 

6. Sarò puntuale o avviserò della mia assenza puntualmente. 

7. Mi affiderò alle mie capacità per avere successo. Un cadetto non mente, non imbroglia e non 

ruba, né tollera quelli che lo fanno. 

8. Lavorerò per eccellere nella leadership e sosterrò e incoraggerò i miei compagni cadetti per 

fare lo stesso. 

9. Prima c’è il Corpo Cadetti e poi ci sono io. 
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Capitolo 8° - IL CADETTO 

 

Art. 36 

Il Corpo Cadetti è un corpo civile volontario, ma al suo interno vige comunque una disciplina ed una 

cortesia. Istruttori, personale e ospiti, saranno trattati come signore o signora, ci si rivolgerà a loro 

dando del LEI. 

Ai Cadetti è vietato consumare o possedere bevande alcoliche durante la vita associativa. 

 

Art. 37 

Ai Cadetti è vietato, durante le attività, l'uso di prodotti del tabacco, compresi sigari, sigarette, 

masticatori tabacco, tabacco da fiuto o tabacco in qualsiasi altra forma.  

 

Art. 38 

Ai Cadetti è vietato dormire o essere di disturbo durante le attività. 

 

Art. 39 

L’insubordinazione da parte dei cadetti verso il personale o qualsiasi altro adulto non sarà tollerata. 

 

Art. 40 

I Cadetti si devono comportare in maniera professionale in ogni momento. Molestie in qualsiasi forma 

non saranno tollerate. 

 

Art. 41 

Ai Cadetti è proibito mangiare durante le lezioni. Le eccezioni saranno fatte su indicazione 

dell’istruttore. 

 

Art. 42 

Ai cadetti è vietato usare cellullari o tablet durante le attività. 

 

Art. 43 

L'igiene personale non sarà trascurata. 

 

Art. 44 

Le uniformi devono essere ordinate e pulite e coerenti con un ambiente di formazione professionale. 

 

 

Capitolo 9° - GLI ISTRUTTORI 

 

Art. 45 

L’Istruttore deve: 

1. Comportarsi in modo da essere un esempio da seguire per i cadetti. 

2. Trattare i cadetti come individui responsabili con il diritto alla privacy personale. 

3. Rispettare le credenze, le fedi e le religioni individuali dei cadetti. 

4. Esercitare il giudizio e il buon senso. 
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Art. 46 

L’Istruttore non deve: 

1. Usare abusi verbali o linguaggio inappropriato. 

2. Passare il tempo da solo con i Cadetti, ma cerca sempre di avere a fianco un altro adulto. 

3. Portare mai i cadetti a casa sua. 

4. Prendere un Cadetto da solo in nessuna forma di trasporto senza il consenso dei genitori, a 

meno che non vi sia una circostanza di pericolo per il minore. 

5. Permettere attività giovanili abusive (es. Cerimonie di iniziazione, ridicolizzazione o 

bullismo). 

6. Permettere ai Cadetti di usare il linguaggio inappropriato. 

7. Toccare i Cadetti a meno che non sia necessario farlo come parte dell'addestramento o per 

motivi di sicurezza, e farlo solo in presenza di altri, idealmente chiedendo prima di farlo, ad 

esempio: "Posso alzarti il braccio per mostrarti come fasciarti correttamente?". 

8. Assumere un comportamento che potrebbe essere mal interpretato. 

9. Consentire discriminazioni o molestie attive o passive. 

10. Mostrare favoritismi a nessun individuo. 

11. Consentire relazione fra Istruttori e Cadetti. 

12. Fumare durante le attività, ma recarsi in un luogo appartato. 

 

 

Capitolo 10° - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 47 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO 

Tutti gli Istruttori, i Cadetti ed i Volontari dell’Associazione che pur saltuariamente collaborano alle 

attività del Corpo dei Cadetti devono sottoscrivere il presente documento per accettazione dello 

stesso, mentre eventuali nuovi aderenti dovranno sottoscriverlo al momento dell'iscrizione 

all'Associazione. 

 

Art. 48 – DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Interno 

dell’Associazione, allo Statuto Associativo ed alle Disposizioni di legge. 

 

Art. 49 – ABROGAZIONE DI NORME 

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i regolamenti in contrasto con il 

presente. 

 

Art. 50 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. 

 

Art. 51 – ALLEGATI 

Nell’Allegato 1 sono elencate le materie delle lezioni di teoria e pratica svolte durante le attività del 

Corpo dei Cadetti. L’Allegato può essere modificato con semplice delibera del Consiglio Direttivo. 

 

 

 

Segue Pagina Finale Approvazione 
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Regolamento Interno - Corpo dei Cadetti  
Allegato 1 – Rev. 1.0 del 02/09/2018 

 
MATERIE ed ARGOMENTI 

 
• Topografia: 

Cartografia, Stretch map, le coordinate, segni convenzionali, Bussola, Azimut, 
triangolazione, punto di stazionamento, il Poa, Rendez-Vous e Rally Point; 

 
• Primo Soccorso: 

Contusioni, Fratture, Tagli, Mal di montagna, colpo di calore, ipotermia, epilessia, BLS, 
BLSD; 

 
• Trasmissioni/Comunicazioni: 

Alfabeto Nato, Tecnica delle Comunicazioni ed Uso delle Radio; 
 

• Sopravvivenza: 
Alimentazione, Alcool, Droghe, Stress, Fantasia, Fuoco, Acqua, Rifugio; 

 
• Sicurezza in Escursione: 

Attrezzatura, Nozioni per trasporto Zaino, scegliere un punto per il bivacco o accampamento, 
come posizionare una tenda, Ferrate – Arrampicate - ecc., Organizzare una ZAE; 

 
• Pianificazione di un’Escursione: 

Scheda di percorso, precauzioni, attrezzatura; 
 

• Rischio idrogeologico: 
Cosa fare in emergenza alluvionale, realizzazione di coronelle con sacchi di sabbia e prove 
di arginature fluviali; 

 
• Rischio sismico: 

Cosa fare in emergenza sismica; 
 

• Antincendio: 
Cosa fare in emergenza di incendio, spegnimento fuoco; 

 
• Evacuazione: 

Comportamento per evacuazione, i segnali a scuola, cosa fare; 
 

• Terrorismo: 
Ritrovamento di oggetti sospetti, evacuazione, comportamento in presenza di terroristi; 

 
• Alpinismo ed Arrampicata; 

 
• Educazione Ginnica; 

 
• Addestramento Formale: 

Educazione Civica, Cucina, Cucito, Marcia, Saluto, Comandi; 
 

• Pratica: 
Montaggio Tende, Attività di Protezione Civile. Pratica delle Attività Teoriche; 
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