
REGOLAMENTO GENERALE  VOLONTARIO “ROMA 2020 WW CUP” 
 
1. La FIPE provvede al reclutamento dei Volontari per la Coppa del Mondo di Pesistica Olimpica 
“Roma 2020 Weightlifting World Cup”, che avrà luogo al PalaPellicone di Ostia (RM) dal 27 al 31 
gennaio 2020, mediante procedure selettive finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, delle 
competenze e delle attitudini richieste per la posizione da ricoprire.  
 
2. La prestazione svolta dal Volontario è gratuita ed il Volontario viene impiegato per il tempo di 
realizzazione della manifestazione sportiva. Nello specifico si richiede la presenza dal 25 gennaio 
2020 al 1° febbraio 2020 inclusi, a cui è da aggiungere una giornata di briefing (antecedente al 25 
gennaio e ancora da definire), dalle ore 7.00 alle ore 21.00 
 
3. La FIPE, nel rispetto della vigente normativa, prevede criteri di reclutamento dei Volontari 
secondo le modalità di seguito individuate. L’esito della procedura comparativa verrà comunicato 
ai partecipanti 
 
4. Vengono definiti Volontari tutti coloro che di propria volontà si impegnano a svolgere attività di 
assistenza e supporto del pubblico, nel rispetto di una cultura di pace, solidarietà, rispetto dei 
diritti umani, senza vincolo di subordinazione e per promuovere risposte ai bisogni delle persone e 
delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini 
di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  
 
5. Il ruolo del Volontario si esplica secondo le diverse attitudini e disponibilità, con la finalità di:  
- attivare una relazione di partecipazione e presenza effettiva mirata ad affrontare i problemi, i 
bisogni e le necessità dei partecipanti alla manifestazione sportiva;  
- collaborare con la Segreteria organizzativa di “Roma 2020 WW Cup” per ottimizzare la gestione e 
la cura dell’accoglienza nel modo migliore possibile. A fronte della varietà e diversificazione di 
questi impegni, la selezione e la formazione dei Volontari è indispensabile e deve corrispondere a 
livelli qualitativi alti.  
 
6. L’esperienza del Volontario non implica alcun tipo di rapporto di lavoro. Inoltre, la finalità 
dell’impiego è meramente occasionale, temporanea e legata esclusivamente alla manifestazione 
sportiva cui è diretta e che, alla scadenza del termine di cui all’Accordo, ogni rapporto costituito 
viene automaticamente a cessare senza alcuna possibilità che si determinino pretese o diritti 
successivi e derivanti dalla prestazione eseguita.  
 
7. Il Volontario altresì conviene che il proprio impegno alla realizzazione degli eventi sportivi è di 
natura volontaria ed è a titolo gratuito non comportando alcuna ricompensa in denaro e/o avente 
natura retributiva, anche in ragione del tempo di impiego dello stesso.  
 
8. Il Volontario riceverà i seguenti benefits in ringraziamento del suo prezioso contributo: - Divisa 
del Volontario - Pasti e bevande durante l’attività - Incontro di formazione dedicato - Eventuali 
gadget. Il Volontario che non risiede nella città dove si svolgerà l’evento non avrà alcun 
riconoscimento in merito alle spese di viaggio e di alloggio. 
 
Requisiti generali  
 
Possono accedere alle procedure di reclutamento i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:  



a) avere età superiore a 18 anni b) essere cittadini italiani o cittadini di altra nazionalità con 
conoscenza della lingua inglese e italiana, livello base; c) godere dei diritti civili e politici; d) non 
avere condanne penali, non essere in stato di interdizione, non essere oggetto di provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure. Il rilascio di false dichiarazioni o l’omissione di detta comunicazione 
è causa di cessazione del rapporto di volontariato in essere, fatte salve le ulteriori sanzioni previste 
dalle norme vigenti. 
 


