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GUARDIA NAZIONALE  A.E.Z.A. 
Associazione Ecologica Zoofila Ambientale 
Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi 

Viabilità Stradale Protezione Civile 
* ONLUS * 

PRESIDENZA NAZIONALE CATANZARO 
Via Domenico Mottola D Amato n°16 

88100 Catanzaro 
C.F.92026520798 

Tel. e Fax 0961/ 742215 

 

cell. 3275955448     

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO

      

AA..EE..ZZ..AA..  GGUUAARRDDIIAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  ..      
AASSSSOOCCAAZZIIOONNEE  

  

EECCOOLLOOGGIICCAA  --  ZZOOOOFFIILLAA  

  

AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

    

IITTTTIICCAA  

  

VVEENNAATTOORRIIAA  

  

GGUUAARRDDAAPPAARRCCHHII--  GGUUAARRDDAABBOOSSCCHHII  
PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE      

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  EEMMAANNAA  LLEE  SSEEGGUUEENNTTII  NNOORRMMEE  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO          

AARRTT..11      

LL

  

AA..EE..ZZ..AA..  GGUUAARRDDII AA  NNAAZZII OONNAALLEE    dd iissppoonnee  dd ii  SSooccii  cchhee  ooppeerraannoo  aa  tt ii tt oolloo  
vvoolloonntt aarr iioo  ee  ggrraatt uu ii tt oo,,  iinn  nnoomm ee  ee  ppeerr  ccoonntt oo  ddeell ll

  

AAssssoocciiaazziioonnee  cchhee,,  ddooppoo  aavveerr  
dd iimm oosstt rraatt oo  llaa  pprroopprr iiaa  iiddoonneeii tt àà  aall  sseerr vv iizziioo,,  ssoonnoo  pprroonntt ii  ppeerr  llaa  nnoomm iinnaa  aa  GGuuaarrddiiee  
ddaall llee  SSeeddii  PPrroovv iinncciiaall ii ,,  pprreevv iioo  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  PPrreessiiddeenntt ee  NNaazziioonnaallee..  II  
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ssuuddddeett tt ii  SSooccii  qquu iinnddii  eenntt rraannoo  aa  ffaarr  ppaarr tt ee  ddeell  NNuucclleeoo  OOppeerraatt iivvoo  ee  ddeell  PPrroonntt oo  
II nn tt eerr vveenntt oo  dd ii  PPrroott eezziioonnee  CCiivv ii llee  ddeell llaa  GGuuaarrddiiaa  NNaazziioonnaallee  AAEEZZAA..  GGll ii  OOppeerraatt oorr ii  
GGuuaarrddiiee  aaff ff iiaannccaannoo  gg ll ii  OOrrggaann ii  PPuubbbbll iiccii  ee  ii  vvaarr ii  CCoorrppii  dd ii  VViigg ii llaannzzaa  ddeell lloo  SStt aatt oo  ee  
ddeell llee  AAuutt oorr ii tt àà  LLooccaall ii  (( PP..SS..  ,,  CCaarraabbiinn iieerr ii ,,  GGuuaarrddiiaa  dd ii  FFiinnaannzzaa,,  CCoorrppoo  FFoorreesstt aallee  
ddeell lloo  SStt aatt oo  oo  ddeell llee  RReeggiioonn ii ,,  CCaappii tt aanneerr iiee  dd ii  PPoorr tt oo,,  VVVV..FFFF.. ,,  PPooll iizziiaa  PPrroovv iinncciiaallee.. ,,  
PPrroott eezziioonnee  CCiivv ii llee,,  CCRRII ,,  oorrggaann ii  dd ii  PPooll iizziiaa  LLooccaallee,,  sseerrvv iizzii  AASSLL,,  eecccc.. .. ))  ee  ssoott tt oo  llaa  lloorroo  
dd iirr eezziioonnee  pprroovvvveeddoonnoo  aall llaa    vv iigg ii llaannzzaa  ssuu ll ll

  
oosssseerrvvaannzzaa  ddeell llee  lleeggggii  ee  ddeeii  

rr eeggoollaamm eenntt ii  ggeenneerraall ii  ee  llooccaall ii  rr eellaatt iivv ii  aall llaa  pprroott eezziioonnee  ddeeggll ii  aann iimm aall ii ,,  aall llaa  dd ii ffeessaa  ddeell  
ppaatt rr iimm oonn iioo  zzoooott eeccnn iiccoo,,  ffaauunn iisstt iiccoo  ee  aall llaa  tt uu tt eellaa  aamm bbiieenntt aallee  ee  PPrroott eezziioonnee  CCiivv ii llee..        

AARRTT..  22    

GGll ii  OOppeerraatt oorr ii  GGuuaarrddiiee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  SSooccii  AAtt tt iivv ii  oo  SSooccii  SSoosstt eenn ii tt oorr ii                                  
ddeell ll

  

AAssssoocciiaazziioonnee  AAEEZZAA  GGUUAARRDDII AA  NNAAZZII OONNAALLEE    ee  ggaarraanntt ii rr ee,,  ccoonn  iimm ppeeggnnoo,,  llaa  
pprroopprr iiaa  aaddeessiioonnee  ee  aacccceett tt aazziioonnee  ddeell llee  nnoorrmm ee  sstt aatt uu tt aarr iiee  ee  ddeell  rr eeggoollaamm eenntt oo  cchhee  nnee  
dd iisscciipp ll iinnaa  ii ll  sseerrvv iizziioo  eedd  ii ll  ccoomm ppoorr tt aamm eenntt oo..  EEssssee  ssii  aassssuumm oonnoo  aanncchhee  tt uu tt tt ee  llee  
rreessppoonnssaabbii ll ii tt àà  cciivv ii ll ii  ee  ppeennaall ii  ccoonncceerrnneenntt ii  ii ll  lloorroo  ooppeerraatt oo  qquuaannddoo  qquueesstt oo  nnoonn  ssiiaa  
ccoonnffoorrmm ee  aall llee  dd iirr eett tt iivvee  rr iicceevvuutt ee,,  eedd  aall llee  ffuunnzziioonn ii  aatt tt rr iibbuu ii tt ee,,  ddaall llee  nnoomm iinnee  ddaall llee  
AAuutt oorr ii tt àà  ccoomm ppeett eenntt ii  eedd  aauutt oorr iizzzzaannoo  dd ii  ccoonnsseegguueennzzaa,,  ii ll  PPrreessiiddeenntt ee  NNaazziioonnaallee  
uunn ii tt aamm eenntt ee  aall ll AAsssseemm bblleeaa  ddeeii  SSooccii  aa  pprreennddeerree  pprroovvvveeddiimm eenntt ii  dd iisscciipp ll iinnaarr ii  eedd  aa  
pprroocceeddeerree  nneeii  lloorroo  ccoonnff rroonntt ii  cciivv ii llmm eenntt ee  ee  ppeennaallmm eenntt ee..  EEssssee  nnoonn  ddeevvoonnoo  ssvvoollggeerree  
nneessssuunnaa  aatt tt iivv ii tt àà  iinn  ccoonntt rraasstt oo  aall llee  nnoorrmm ee  sstt aatt uu tt aarr iiee  ee  rreeggoollaamm eenntt aarr iiee..    

AARRTT..  33    

Gli Operatori  Guardia della Guardia Nazionale AEZA  è proposta  per la nomina 
dall Associazione che può r ichiedere il Decreto di nomina Prefettizia a Guardia 
Particolare  Giurata  oppure la nomina diretta da parte degli Enti Pubblici 
interessati mediante una delibera di Giunta ( Com une o Provincia ) . E possibile 
inolt re st ipulare una convenzione t ra l Associazione AEZA Guardia  Nazionale e 
l Ente deliberante. La Guardia  Nazionale AEZA  qualunque sia la sua  nom ina, 
si impegna a sottostare al presente regolamento e a rispettarlo integralmente, 
di ciò se ne chiede la presa d at to e l adesione alle Autorità preposte alla 
nomina della Guardia Nazionale AEZA  in questione.  

ART. 4  

Presso tutte le sezioni territoriali Provinciali, Regionali, Distaccamenti           
dell Associazione AEZA Guardia Nazionale possono essere costituite  Sedi 
Provinciali,  Regionali e Distaccamenti, nei limiti degli organici disciplinati dal 
regolam ento e dalla norm e statutarie dell Associazione. I com andi Provinciali, 
potranno, ove vi sia necessità, istituire Distaccamenti Operativi. Per essere 
proposto dall Associazione a conseguire il Decreto di nom ina a Guardia,            
l interessato deve redigere dom anda scrit ta indir izzata al Com ando Provinciale 
competente. Nel caso la domanda venga accolta, l aspirante dovrà frequentare 
un corso di formazione teorico-pratico per le materie attinenti i servizi che 
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andrà a svolgere. Coloro che risulteranno idonei alle varie mansioni entreranno 
a far parte del Nucleo operativo del Comando di zona competente.   

ART. 5  

Il compito degli Operatori Guardia, della Guardia Nazionale AEZA  è quello di 
prevenire e regredire le infrazioni, ma anche promuovere ed educare al rispetto 
e alla salvaguardia della natura, dell am biente e degli animali e alla formazione 
e inform azione dell at t ività m icologica. Part icolare im portante per una Guardia 
Nazionale AEZA è il mettere in atto il Codice Deontologico, ponendosi alla gente 
in modo educato e professionale e agire con ferma prontezza quando si rendere 
necessario il loro intervento.  

ART. 6  

La Guardia Nazionale AEZA  offre  la sua  collaborazione a titolo volontario e 
gratuito. Essa deve  dare la sua  disponibilità operativa almeno per 30 ore 
settimanali. Quando un Operatore Guardia è impossibilitata a prestare servizio 
deve dare comunicazione giustificata al Presidente Provinciale, Regionale, 
Distaccamento  non superando il limite di assenze consentite, le quali sono 
sogget te a note disciplinari fino all espulsione.  

ART. 7  

L Operatore Guardia Nazionale AEZA presta servizio con un  minimo di due 
appiedat i o con autom ezzo recante la Livrea dell Associazione o qualsiasi 
distintivo che com provi l appartenenza  all Associazione Guardia Nazionale 
AEZA  e vi potrà essere la partecipazione di un allievo guardia ogni due guardie. 
Le Guardie operano secondo un Ordine di Servizio firmato dal Comandante 
Operativo, contenente i nomi delle Guardie, il Capopattuglia, il tipo di servizio 
com andato, la località dove deve essere svolto, l ora di inizio e fine servizio, il 
m ezzo ut ilizzato e i km percorsi, una breve relazione sull at t ività svolta, 
eventuali  verbali che sono stat i elevat i e le Forze dell Ordine con cui si è 
collaborato, tutto ciò riportato giornalmente sul registro presso ogni Comando 
Provinciale, Regionale o Distaccamento.  

ART. 8  

Il Presidente Nazionale AEZA Guardia Nazionale assegna le funzioni e i gradi alle 
Guardie e rilascia loro i tesserini di riconoscimento, i quali riportano i dati 
personali, le funzioni e i gradi. I tesserini sono di colore rosso per gli Ufficiali, 
blu per i Sottoufficiale e verdi per le Guardie. Le Guardie prestano servizio in 
uniforme ( divisa prevista dal corpo su autorizzazione da parte degli organi 
competenti, Prefettura o vari Ministeri) o su autorizzazione del Presidente 
Provinciale, Regionale, Distaccamento in abiti civili, esibendo tesserini e 
distintivi di riconoscimento. Le Guardie hanno l obbligo di aderire a tut te le 
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r ichieste  di intervento delle Forze dell Ordine, I st ituzioni o Ent i, at tenendosi al 
r ispet to dei gradi e delle funzioni previste all interno del Corpo, qualsiasi 
inadempienza comporterà sanzioni disciplinari.  

ART. 9  

I provvedimenti disciplinari possono essere Semplici o Complessi:

  

Semplici: ammonizione a voce per inadempienza a statuto o regolamento, ma 
addizionabili fino all espulsione.  

Complessi:  
Prima infrazione: ammonizione scritta 
Seconda infrazione: sospensione del servizio con ritiro tesserino e decreto se in 
possesso, per un tempo determinato dal Presidente Provinciale, Regionale, 
Distaccamento su autorizzazione scritta del Presidente Nazionale,  non inferiore 
a gg 60. 
Terza infrazione: Espulsione dall Associazione, radiazione e revoca decreto se 
in possesso dietro richiesta dal Presidente presentata al Consiglio Direttivo 
Nazionale e ALL Assem blea dei SOCI .   

ART. 10  

Tutti i provvedimenti disciplinari sono resi esecutivi dal Presidente Nazionale e  
dall Assem blea dei Soci . L Assem blea dei Soci con il Presidente Nazionale  
affiancato dal Consiglio Direttivo, emesso il verdetto  sarà insindacabile. I 
provvedimenti disciplinare possono essere proposti al Presidente Nazionale che 
previo accertamento adotterà i provvedimenti in merito i quali saranno 
comunicati alla Guardia tramite colloquio formale a voce o raccomandata A/R.   

ART. 11  

L Operatore Guardia Nazionale AEZA  con licenza di porto d arm i corta e/ o 
lunga per difesa personale, può ottenere  l autorizzazione, previo parere 
favorevole del Presidente Nazionale a portare con se le armi personali durante il 
servizio, rispettando tutte le procedure di sicurezza, adempiendo alle norme 
previste dalla vigente legislazione. L uso im proprio dell arm a com porta gravi 
conseguenze civili e penali oltre che a pesanti sanzioni da parte del Direttivo 
Nazionale, a tutela dell Associazione e di tutti gli appartenenti. Le Guardie 
autorizzate devono at tenersi al presente regolam ento. Se il porto d arm i è stato 
r ilasciato per difesa personale in funzione del servizio, l arm a va esposta in 
fondina chiusa durante il servizio in uniforme, oppure sempre occultata durante 
il servizio anche se in abiti civili.   



  

6

   
ART. 12  

Ogni modifica al presente regolamento potrà  essere apportate in sede di 
assemblea dei Soci con approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale su 
richiesta del Presidente Nazionale. Il presente regolamento costituisce parte 
integrante e sostanziale dello Statuto, E fat to obbligo a chiunque di osservar lo 
e farlo osservare come Regolamento Ufficiale della GUARDIA NAZIONALE     
dell Associazione Ecologica Zoofila Ambientale A.E.Z.A. 
Per quanto non previsto dal presente si fa riferimento alle disposizioni previste 
dal Codice Civile,  Codice Penale e Codice di Procedura Penale. 
Il presente regolamento prevede n. 12 articoli  recante  il timbro della 
Presidenza Nazionale.  

Il presente regolamento entra in vigore il 28/06/2014.

   

IL CONSIGLIO  DIRETTIVO NAZIONALE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE.  

Catanzaro lì  28/06/2014     

           


