GRUPPO ARCHEOLOGICO MILANESE
Regolamento
Ad uso dei partecipanti ai campi archeologici
Ammissione ai campi –
Ai campi sono ammessi i soci del Gruppo Archeologico Milanese in regola con l’iscrizione per l’anno in corso.
Al loro arrivo al campo i partecipanti devono esibire un certificato (anche in copia) di vaccinazione antitetanica ed un
certificato comprovante l’idoneità psicofisica a svolgere il programma previsto dal campo archeologico: la mancanza
di queste certificazioni sanitarie è motivo di non ammissione al campo. Il partecipante deve comunicare prima
dell’inizio del campo eventuali allergie, regimi alimentari particolari, o altre necessità. I genitori o tutori dei
partecipanti minorenni devono rilasciare per iscritto al Responsabile del Campo un recapito dove poter essere
rintracciati per eventuali comunicazioni.
Direzione del Campo - I campi Archeologici sono diretti da un Responsabile del Campo, il quale ha la responsabilità,
sia culturale che organizzativa, delle attività svolte; può avvalersi di collaboratori, sia tecnici che organizzativi.
Responsabile del Campo e collaboratori costituiscono la dirigenza di campo; ad essa devono far riferimento i
partecipanti al campo. Ai responsabili è affidata la vigilanza sull’applicazione del Regolamento. La decisione ultima in
materia organizzativa e disciplinare spetta, comunque, al Responsabile del Campo.
Disciplina - Tutti i partecipanti al campo sono tenuti a: a) partecipare, salvo indisposizione accertata dai responsabili,
alle attività di scavo, di laboratorio, di vita di campo, rispettandone rigorosamente gli orari; b) collaborare alla
manutenzione e alla pulizia quotidiana del campo nei turni di corvée stabiliti; c) avere cura dei materiali e delle
strutture del campo; la Società/Associazione responsabile del campo si riserva il diritto di richiedere il risarcimento per
eventuali danni causati a materiali e strutture; d) mantenere costantemente in ordine il proprio alloggio e il proprio
bagaglio; e) 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 la Società/Associazione
responsabile del campo collabora, nonché della popolazione del luogo in cui il campo opera; f) non fumare negli
alloggi, nei laboratori, negli ambienti comuni e durante i pasti; g) non introdurre al campo armi o oggetti che possano
costituire pericolo per gli altri partecipanti; h) evitare, al campo come altrove, l’abuso di bevande alcoliche; i) non
introdurre, detenere o fare uso di sostanze stupefacenti; J) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, in particolare per quantro riguarda l’uso di dispositivi individuali di protezione;
Orari – Gli orari di attività al campo sono indicati specificatamente per ogni Campo di scavo e possono variare a
seconda delle necessità organizzative di ogni cantiere di ricerca. È fatto comunque obbligo a tutti i partecipanti di
rispettare il silenzio dalle ore 23.00 alle ore 6.00.
Accesso al campo – L’accesso alle strutture e/o alle aree che ospitano i campi e i cantieri è riservato ai soli
partecipanti al turno di campo in corso. I visitatori, familiari, amici o conoscenti dei partecipanti, personale degli Enti
locali, statali o scientifici con i quali la Società/Associazione responsabile del campo collabora, devono notificare la
loro presenza alla Direzione del campo che si riserva di interdirne l’accesso qualora impediscano il regolare
svolgimento delle attività o costituiscano motivo di disturbo. Ai visitatori è comunque sempre interdetto l’accesso agli
alloggiamenti, mentre l’accesso ai laboratori ed ai cantieri di lavoro avviene dietro notifica al Responsabile del
Campo.
Responsabilità – La Società/Associazione responsabile del campo di scavo e i dirigenti del campo non sono
responsabili per eventuali furti (o danni arrecati) di oggetti o valori che non siano affidati in custodia alla Direzione del
campo; in particolare si declina ogni responsabilità per danni a veicoli (o ad oggetti e valori in questi contenuti o ad
accessori dei medesimi) di proprietà dei partecipanti al campo.
Sanzioni – I partecipanti che non rispettino le norme sopra descritte vengono richiamati dalla Direzione del campo; in
caso di recidività, possono essere espulsi. L’espulsione dal campo è immediata nei seguenti casi: a) comportamento
violento e offensivo; b) violazioni delle leggi che regolamentano l’attività di ricerca archeologica in Italia, con
denuncia all’attività 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.
Note – Le quote di partecipazione al campo comprendono: assicurazione, vitto, alloggio, trasporto sul cantiere di
lavoro, attività didattiche; non comprendono gli eventuali biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche durante
escursioni e visite. Ogni partecipante dovrà disporre di una attrezzatura personale composta da: lenzuola e federa e/o
sacco a pelo, necessaire da bagno, borraccia, abbigliamento da campagna (si consiglia pantaloni lunghi, copricapo e
guanti da lavoro), scarpe anti-infortunio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il sottoscritto__________________________________________________________
dichiara di aver letto il Regolamento dei Campi archeologici del Gruppo Archeologico Milanese e di approvarlo in
ogni sua parte, impegnandosi a rispettarlo ed esonerando l’Associazione da ogni responsabilità derivante dalla sua
mancata osservanza.
Data _________________
Firma ______________________________________
Firma del padre o di chi ne fa le veci se minorenne

_______________________________________

Ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 si informa che i dati qui raccolti saranno conservati, nel rispetto della legge in
questione, dal Gruppo Archeologico Milanese, titolare del trattamento. La raccolta dei dati avviene esclusivamente per finalità
legate all’effettuazione del campo archeologico, senza alcuna comunicazione o diffusione dei medesimi. Si ricorda la possibilità di
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge 675/1996.
Firma

______________________________________

