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Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

VII EDIZIONE DEI CAMPI GIOVANI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO E DELLA SICUREZZA NELLA
NAVIGAZIONE - ANNO 2016

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Oltre alle regole proprie delle strutture ospitanti i giovani dovranno rispettare le seguenti
disposizioni generali:
1. I partecipanti ai corsi di formazione dimorano, durante tutto il periodo di frequenza,
presso le strutture assegnate.
2. Il personale corsista, nell’entrare e nell’uscire dalla Sede se autorizzato, è tenuto a
rispettare gli orari delle strutture ospitanti.
3. I partecipanti ai corsi debbono frequentare, secondo gli orari prestabiliti, tutte le
attività didattiche programmate e partecipare a tutte le iniziative formative previste dal
calendario. E’ obbligatoria anche la presenza alle attività organizzate presso sedi o
località diverse da quella dove, ordinariamente, si svolge il corso. L’orario delle lezioni
teoriche e pratiche previste deve essere rispettato scrupolosamente.
4. I discenti devono:
 tenere un comportamento che non comprometta l’ordinario svolgimento dell’attività
delle strutture ospitanti, corretto nei confronti dei docenti, del personale delle
strutture ospitanti e dei colleghi;
 conservare, anche al di fuori degli orari di lezione, un abbigliamento consono al
decoro;
 esporre sull’abito in modo visibile il tesserino di identificazione personale;
 osservare le direttive e le misure organizzative generali adottate di volta in volta per il
regolare funzionamento delle strutture;
 disattivare i telefoni cellulari durante le ore di lezione.
5. Al fine di tutelare l’incolumità dei corsisti durante le fasi di attività, si vuole richiamare
l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali che contribuiscono a garantire un livello di
concentrazione costante durante la giornata.
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Per le accennate finalità è necessario che siano rispettati i seguenti punti:
 Appropriata igiene del sonno con almeno 8 ore di riposo , attuando i comportamenti
necessari affinché nessuno possa disturbare chi riposa e rispettando i rientri
autorizzati;
 Utilizzo di Alcolici non consentito;
 Utilizzo di sostanze psicotrope non consentito ( es. benzodiazepine o altro);
 Utilizzo di sostanze stupefacenti non consentito.
Qualora risultino situazioni di sospetta inadeguatezza della condizione psicofisica, gli
allievi saranno allontanati dai centri.
6. Gli alloggi situati nelle strutture possono essere utilizzati esclusivamente dai
partecipanti ai corsi, nel rispetto delle assegnazioni comunicate al momento dell’arrivo.
E’ fatto divieto di utilizzare nelle camere fornelli, ferri da stiro o altri elettrodomestici
che possano recare danno. Le strutture ospitanti non rispondono degli effetti personali
e dei valori lasciati incustoditi nelle stanze. E’ altresì fatto divieto assoluto di esporre
dalle finestre degli alloggi qualsiasi tipo di indumento. E’ fatto, inoltre, divieto di
occupare alloggi diversamente assegnati. Sarà cura degli ospiti mantenere sgombro
l’alloggio da effetti personali che possano arrecare ostacolo alle attività di pulizia.
7. I corsisti accedono ai locali mensa ordinatamente, secondo le priorità e le modalità
stabilite dalla rotazione dei corsi e dalle esigenze della sede. Nei suddetti locali non è
consentito portare nulla al seguito, salvo autorizzazione. In mensa va mantenuto un
comportamento corretto e rispettoso delle esigenze altrui.
8. Non è consentito, ai giovani ospiti, recarsi nelle aree ricreative delle strutture ospitanti
durante i periodi didattici e/o addestrativi. Nei suddetti locali, come in tutti gli altri
spazi coperti, non è consentito fumare. Il comportamento in tali locali deve essere
consono alle regole della buona educazione e tenere conto della funzione e delle
specifiche esigenze.
9. Il corsista è l’unico custode delle proprie cose.
10. I partecipanti sono responsabili per i danni causati alla struttura, alle attrezzature e
alle pertinenze delle strutture ospitanti secondo le norme del codice civile.
11. E’ un preciso dovere dei partecipanti attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni
e direttive impartite dal personale organizzatore dei corsi (tutor o delegati).

