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REGOLAMENTO 
 

Carretera Central è un’associazione affiliata all’Arci e nella realizzazione del campo di 
volontariato a Cuba rispetta le modalità messe a punto da Arci per i campi di lavoro 
internazionali. 
 
COS'E' UN CAMPO DI LAVORO INTERNAZIONALE ARCI 
E' un'esperienza di volontariato internazionale a breve termine dove si vive e si lavora 
insieme. I campi promuovono la solidarietà e la cooperazione internazionale e, attraverso 
l'implementazione di attività concrete sul terreno, sviluppano valori quali il dialogo 
interculturale, la collaborazione e la pace.  
L'obiettivo principale del campo di lavoro è l'organizzazione di attività non-profit che 
coinvolgano volontari italiani, partner locali e beneficiari dei progetti (giovani, bambini, 
famiglie, comunità). 
Oltre alla realizzazione di questi obiettivi specifici, il campo ha una natura formativa che 
incoraggia l'educazione sociale, la promozione culturale e l'arricchimento reciproco.  
 
COME SI PARTECIPA AI CAMPI DI LAVORO INTERNAZIONALI DI ARCI 
Il primo passo per partecipare ad un campo di lavoro di Arci è quello di essere soci ARCI. 
Si può aderire all'Arci richiedendo la tessera in uno dei nostri 6.000 circoli, oppure presso 
uno dei nostri 130 Comitati Territoriali. Ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre. 
La tessera da diritto a partecipare alle attività dei circoli e delle strutture dell'Arci e a ogni 
momento della vita democratica dell'associazione (v. decalogo del socio). Info: 
www.arci.it/sedi.php 
Per partecipare ad un campo bisogna: 
a) essere maggiorenni; 
b) essere disponibili per tutta la durata del campo e partecipare al  progetto in tutti i suoi 
aspetti, dalle attività di lavoro e conoscenza a  quelle del tempo libero e alla vita collettiva. 
c) iscriversi secondo le modalità di seguito indicate e rispettarne i  tempi. 
d) partecipare alla formazione pre-partenza obbligatoria. 
 
ISCRIZIONE 
L'iscrizione al campo di volontariato a Cuba, salvo diversa comunicazione dallo staff, si 
formalizza in tre passaggi: 1) pre-iscrizione; 2) formalizzazione iscrizione attraverso 
versamento dell'anticipo e invio della scheda di iscrizione; 3) saldo della quota; 
 
1) Pre-iscrizione: la pre-iscrizione non è impegnativa ma solo conoscitiva. Si procede 
inviando una richiesta via mail all'indirizzo carreteracentral@arci.it segnalando nell'oggetto 
che si tratta della “preiscrizione al  campo di volontariato a Cuba” e inserendo nel 
messaggio il proprio nome, cognome, data di nascita. Alle persone che invieranno la 
preiscrizione sarà inviata la scheda di iscrizione. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CARRETERA CENTRAL | Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale 

 iscritta al Registro Regionale del Volontariato Toscano con decreto n. 154698 del 25.09.2007 

Via di Città 101 |  53100 Siena | Tel. / Fax 0577 044327  

E-mail carreteracentral@arci.it | www.arcicarreteracentral.org 

 

2) Formalizzazione iscrizione: questa avviene attraverso l'invio della scheda di 
iscrizione e il pagamento dell'anticipo.  
La scheda , completa in ognuna delle sue parti, deve essere inviata all’indirizzo e-mail 
carreteracentral@arci.it. 
Contestualmente all'invio della scheda di iscrizione, per rendere effettiva l'iscrizione stessa, 
il volontario deve pagare un anticipo di  €500,00 con bonifico bancario sul conto corrente  
 
Intestato a ASSOCIAZIONE CARRETERA CENTRAL  
Banca Monte dei Paschi di Siena  
Codice IBAN IT 77 L 01030 14206 000000164909 
Causale: contributo Campo di volontariato a Cuba e nome e cognome del partecipante. 
 
La ricevuta del versamento dell'anticipo deve essere inviata contestualmente all'invio 
della scheda di iscrizione via e-mail all’indirizzo carreteracentral@arci.it. 
L'invio scheda di iscrizione e pagamento dell'anticipo devono essere effettuati entro la 
data di scadenza per l'iscrizione al campo pubblicata sul sito 
www.arcicarreteracentral.org e comunicata via mail agli aspiranti volontari. 
 
3) Saldo della quota: il pagamento della quota per la partecipazione al campo deve essere 
effettuato esclusivamente con bonifico bancario, utilizzando lo stesso conto indicato per 
l'iscrizione. Il versamento della quota deve essere effettuato entro la scadenza  che 
verrà comunicata da Carretera Central ai singoli iscritti e sempre prima dell'acquisto dei 
biglietti aerei. La ricevuta del versamento della quota deve essere inviata via mail 
all’indirizzo carreteracentral@arci.it. 
L'anticipo di 500 € effettuato al momento dell'iscrizione sarà dedotto dalla 
quota totale. 
 
ATTENZIONE: all'atto del pagamento va specificato nella causale nome e cognome e il 
campo prescelto indicando il Paese ed eventualmente il nome del campo nel caso ci sia più 
di un campo nello stesso Paese. 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
La quota comprende la copertura dei costi per la realizzazione del campo stesso e cioè: 
• viaggio aereo operato da una località italiana scelta dall’associazione in base agli 
operativi del vettore prescelto e la località estera di arrivo  
• oppure viaggio in bus/treno/nave da una località italiana scelta dall’associazione in base 
agli operativi dell'operatore prescelto e la località estera di arrivo 
• vitto (se non diversamente comunicato) 
• alloggio 
• assicurazione sanitaria e civile SISCOS (assicurazione per cooperanti e volontari in 
missione all'estero) 
• eventuali costi di visto 
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La quota inoltre comprende l'accompagnamento del gruppo da parte di personale esperto 
Arci nonché il sostegno diretto ai progetti in forma di donazione. 
La quota non comprende l'eventuale costo per raggiungere la sede di realizzazione della 
formazione e il costo per raggiungere la città italiana di partenza prevista per il campo. 
 
FORMAZIONE 
La partecipazione ai campi di lavoro Arci prevede l'obbligatoria partecipazione a una 
sessione di formazione prima della partenza. Tale sessione di formazione sarà realizzata in 
un fine settimana in luogo da definirsi, che verrà comunicato. I costi per partecipare alla 
formazione sono a carico dei volontari stessi. La non partecipazione alla formazione è di 
per sé condizione di esclusione dalla partecipazione al campo. L'incontro di formazione è 
un'occasione formativa ed orientativa nonché il primo momento di costruzione del gruppo. 
Nel caso in cui l'inserimento di un candidato risultasse particolarmente difficoltoso 
l’associazione si riserva di proporle/gli, se possibile, una destinazione alternativa che 
ella/egli avrà facoltà di accettare o meno. In caso di mancata accettazione dal candidato o 
di impossibilità di proposte alternative la quota versata le/gli sarà totalmente restituita.  
 
PARTENZE  
Le date indicate per le partenze e il ritorno saranno effettive soltanto dopo l'acquisto dei 
biglietti aerei. La disponibilità dei voli, infatti, può portare all'anticipo o al posticipo della 
partenza del campo di 2-3 giorni rispetto alla data prefissata. In ogni modo lo staff di 
Carretera Central terrà il contatto diretto con i partecipanti in modo da poter soddisfare le 
esigenze di tutto il gruppo. 
 
RECESSI 
Recesso dopo l'iscrizione al campo. 
L'invio della pre-iscrizione non comporta impegni da parte dei sottoscrittori. 
 
L'iscrizione effettiva al campo di lavoro si formalizza infatti solo dopo aver dato seguito alle 
due azioni richieste tramite comunicazione successiva alla pre-iscrizione (vedi sezione 
iscrizione): invio della scheda di iscrizione completa in tutte le sue parti, pagamento 
dell'anticipo di 500 €.  
Da questo momento, l'iscrizione diventa impegnativa e il recesso comporta la perdita 
dell'anticipo versato.  
 
Recesso successivo all'acquisto dei biglietti di viaggio 
La recessione successiva all'acquisto dei voli aerei o di biglietteria navale, ferroviaria etc. 
(l'acquisto dei biglietti sarà comunicato anticipatamente agli iscritti) comporterà per il 
volontario un'ulteriore penale che sarà calcolata in riferimento alla penale applicata dalla 
compagnia di trasporto + le spese già sostenute per il visto, l'alloggio, il vitto, il trasporto 
locale e l'assicurazione del partecipante. L'eventuale importo residuo verrà restituito al 
partecipante.  
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CANCELLAZIONE DEL CAMPO DI LAVORO 
Qualora il campo a cui il candidato si è iscritto venisse cancellato, per sopravvenute 
calamità naturali o crisi politiche oppure per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, provvederemo a collocare il volontario in un altro campo. Qualora il 
volontario non accettasse la proposta alternativa le quote versate gli verranno totalmente 
restituite.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.GS. 196/03 E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La firma della scheda di iscrizione (sia fisica inviata via fax che digitata inviata via email) 
implica il consenso al trattamento dei dati per le procedure che riguardano l'organizzazione 
del campo e per l'invio di comunicazioni inerenti le attività dell'associazione. Se si vorrà 
cancellare o modificare i propri dati si potrà contattare lo staff dell’associazione via e-mail. 
Il volontario si impegna a cedere all'associazione i materiali audiovideo e fotografici 
prodotti durante i campi di lavoro. L'Arci li utilizzerà secondo la licenza "creative 
commons". 
La firma sulla scheda di iscrizione implica l'accettazione integrale del regolamento ed in 
particolare le voci che riguardano le modalità di iscrizione e di rimborso.  
 


