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Cari/care volontari/volontarie,  
 
Vi scrivo per informarvi degli ultimi sviluppi riguardo alla riapertura dei campi: finalmente è possibile fare 
domanda per partire! Potete trovare qui la lista dei campi pubblicati al momento. 
  
A causa dell’emergenza del Covid19, abbiamo modificato il nostro processo di invio dell’application: 
  

1. Per una maggiore attenzione e cura delle dei/delle volontari/volontarie, delle loro application e degli 
stessi progetti, le procedure burocratiche richiederanno più tempo rispetto al passato; perciò, 
chiediamo ai/alle volontari/volontarie di inviare l’application per campi che iniziano non prima di 30 
giorni dall’invio di essa.  
Una volta ricevuta l’application, noi contatteremo il partner responsabile del campo, per informarci 
riguardo il suo protocollo di prevenzione, valutando se è adeguato.  

 
2. Qualora il protocollo di sicurezza venga considerato adeguato, lo invieremo al/alla 

volontario/volontaria, il/la quale dovrà leggerlo con attenzione, per poter essere consapevole e 
cosciente delle condizioni in cui si fa il campo e delle precauzioni da prendere per assicurare la propria 
sicurezza e quella degli altri. Una volta fatto, il volontario deve mandarci una email, dichiarando di 
aver preso conoscenza e di accettare il protocollo. 

 
3. A questo punto, si può procedere con il pagamento della quota campo (120 euro) e tessera associativa 

SCI (25 euro). 
 

4. Una volta ricevuto il bonifico della quota campo e della tessera Sci, mandiamo l’application al partner. 
  
Ti ricordiamo che il campo, in ogni caso, sarà confermato 4 settimane prima della sua partenza. Invitiamo i/le 
volontari/volontarie a non prenotare voli non rimborsabili prima di ricevere questa conferma. In caso di 
cancellazione del campo per cause legate alla diffusione del virus e alle misure nazionali e internazionali, le 
organizzazioni non possono essere ritenute responsabili, così come SCI Italia non può essere ritenuta 
responsabile di eventuali cancellazioni di partenze da parte dei volontari dovute alle stesse ragioni, perciò non 
sarà possibile prevedere rimborsi di biglietti di viaggio o di quote campo.  
Per venire incontro ai volontari, SCI Italia ha comunque deciso di dare l'opportunità di congelamento della 
quota, in caso questa venga versata ma per cause legate al Virus la partenza non possa verificarsi. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
Buona ricerca! 
 
Marco Antonioli, presidente SCI Italia 

 
 

 


