City Angels Italia Onlus

CITY ANGELS
REGOLAMENTO INTERNO
ETA’ MINIMA
1) 18 ANNI Per partecipare alle attività dei City Angels è richiesta un’età
minima di 18 anni. Non esistono limiti massimi d’età.

ADESIONE - NUOVI ASSOCIATI
1) ADESIONE
Si diventa iscritti a City Angels Italia, in qualità di volontari in formazione
ma non ancora effettivi, nel momento in cui si viene accettati dopo il
colloquio psico-attitudinale e si portano tutti i documenti richiesti (vedi al
punto 2).
Dopo essere stato assicurato, come prescritto dalla legge, l’iscritto può
partecipare alle attività svolte dall’Associazione su strada in qualità di
ausiliario. L’ausiliario non può eleggere il Delegato e il Delegato supplente,
né partecipare alle assemblee degli associati.
2) DOCUMENTI NECESSARI
Per iscriversi e partecipare alle attività è necessario:
A) compilare e sottoscrivere la domanda d’ammissione, comprensiva di
autocertificazione penale e dei carichi pendenti;
B) versare la quota annuale d’iscrizione comprensiva di assicurazione;
C) consegnare una fotocopia fronte e retro della carta d’identità e del
codice fiscale;
D) consegnare quattro foto tessera;
E) consegnare un certificato medico di sana e robusta costituzione;
F) per l’ammissione degli stranieri serve il permesso di soggiorno e un
documento valido, che attestino il loro status di regolari.
I documenti vanno consegnati tutti insieme alla sezione locale, che li farà
avere al Nazionale.
3) ADERENTI EFFETTIVI
Si diventa aderenti effettivi dopo il superamento dell’esame, che si svolge
al termine del corso di formazione. Solo in quel momento si diventa City
Angel a tutti gli effetti, potendo quindi partecipare all’elezione del Delegato
e del Delegato supplente.
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L'associato decade automaticamente se non versa la quota annuale
d’iscrizione entro al più tardi il 31 gennaio, e non potrà quindi più
partecipare ad alcun tipo di attività sociale. Il Consiglio direttivo può
rifiutare il rinnovo dell'iscrizione annuale al volontario che ritenga non
idoneo al servizio.
4) NOME IN CODICE
Il volontario deve scegliersi un nome in codice, o nome da strada, o nick
prima di diventare operativo su strada. Il nome dev’essere composto da
una sola parola e lungo al massimo quattro sillabe.

FORMAZIONE
1) IL CORSO: 20 ORE O 10 ORE
La formazione prevede lezioni su tutto quanto possa servire sulla strada.
Il corso di formazione completo dura 20 ore, suddivise in varie giornate. Il
corso di formazione full-immersion, della durata di un fine settimana
(sabato e domenica), dura invece 10 ore: 7 il sabato e 3 la domenica
mattina.
Al termine del corso, domenica pomeriggio, si svolge l'esame di
ammissione.
Tutti i corsi vengono definiti dal membro del Consiglio direttivo
responsabile per la formazione, previa autorizzazione del Presidente e del
Fondatore.
2) LE MATERIE
Le materie di base che vengono insegnate sono:
1. I City Angels: chi sono, cosa fanno, la loro storia, il regolamento
interno;
2. Le tecniche di squadra;
3. Il primo soccorso;
4. L'autodifesa;
5. Nozioni giuridiche: come e quando si può intervenire in
flagranza di reato;
6. Nozioni di psicologia e comunicazione per la relazione con
emarginati e cittadini.
3) PRESENZA MINIMA
Per sostenere l'esame finale è richiesta una presenza minima al corso di
formazione pari all’80% delle ore, se il corso è di 20 ore. Nel caso di full
immersion, è necessario essere presenti per tutta la sua durata.
4) ESAME FINALE
Al termine del corso di formazione e della full-immersion è obbligatorio un
esame finale davanti ad una commissione esaminatrice, presieduta dal
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Fondatore e che comprende gli Istruttori nazionali e locali e i Coordinatori
presenti. Il voto viene espresso in trentesimi; si viene promossi dai 18
trentesimi insù. A chi supera l'esame viene consegnato un diploma firmato
dal Fondatore.
5) L’ISTRUTTORE NAZIONALE
Il massimo responsabile della formazione è il Fondatore, in quanto esperto
di formazione e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica,
adottata quale difesa personale nei City Angels.
Il Fondatore sceglie gli Istruttori nazionali: Capisquadra che hanno dato
prova di essere esempi di buon comportamento, disciplina, fedeltà ai
Valori dell’Associazione. Che sappiano trasmettere nei corsi sia
l’istruzione tecnica, sia i nostri Valori. E che abbiano tempo a disposizione
per essere presenti ai corsi di formazione che si tengono nelle varie città.
Il Fondatore nomina, tra gli Istruttori nazionali, l’Istruttore capo nazionale.
La nomina a Istruttore nazionale è incompatibile con quella di
Coordinatore, per non distogliere il Coordinatore dagli impegni nella sua
sezione.
L’Istruttore nazionale dev’essere presente ad almeno due corsi di
formazione full-immersion completi (10 ore) durante l’anno; oppure deve
gestire la formazione di un corso esteso (20 ore), articolato su più giorni,
nella sua sezione.
L’Istruttore nazionale porta una stella grande sul basco.
L’Istruttore nazionale dev’essere confermato dal Fondatore all’inizio di
ogni anno solare.
6) L’ISTRUTTORE LOCALE
Il Fondatore, d’accordo con l’Istruttore capo nazionale, sceglie gli Istruttori
locali o di sezione: Capisquadra con le stesse caratteristiche degli Istruttori
nazionali, i quali si dedichino a formare i volontari nella loro sezione.
L’Istruttore di sezione può, sotto la supervisione dell’Istruttore capo
nazionale, tenere il corso di formazione nella sua sezione, per i suoi
ausiliari, nella giornata del sabato. E accompagna i suoi ausiliari, la
domenica, nella città dove si svolge il corso di formazione alla presenza
del Fondatore, entrando nella Commissione d’esame.
L’Istruttore di sezione ha il compito di accertarsi che tutti i volontari della
sua sezione siano adeguatamente formati. Può tenere, d’accordo con il
suo Coordinatore e con l’Istruttore capo nazionale, corsi di formazione e di
aggiornamento per tutti i volontari della sua sezione.
Nella giornata della domenica il corso si svolge nella città dove sono
presenti il Fondatore o, in sua mancanza, l’Istruttore capo nazionale e,
auspicabilmente, anche gli Istruttori nazionali.
L’Istruttore di sezione deve essere presente ad almeno due corsi di
formazione full-immersion completi (10 ore) durante l’anno solare.
La qualifica di Istruttore locale è compatibile con quella di Coordinatore.
L’Istruttore di sezione dev’essere confermato dal Fondatore all’inizio di
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ogni anno solare.

DIVISE E LOOK
1) ORDINE E PULIZIA
L’ordine e la pulizia della persona sono fondamentali. Chi denota sporcizia
o disordine nell’abbigliamento verrà sanzionato (vedi capitolo sulle
sanzioni).
2) LA DIVISA
La divisa consiste in:
A) un basco azzurro di tipo spagnolo, comprato autonomamente dal
volontario;
B) una maglietta rossa con stemma dell’Associazione (venduta
dall'Associazione al volontario)
C) una felpa rossa con stemma dell’Associazione (venduta
dall'Associazione al volontario)
D) una giubba rossa con stemma dell’Associazione (venduta
dall'Associazione al volontario).
Il Coordinatore decide quando far indossare, nella sua sezione, la divisa
estiva (maglietta), quella delle mezze stagioni (felpa) e quella invernale
(felpa e giubba).
Gli aspiranti Angeli si differenziano dagli Angeli laureati perché
1) indossano una pettorina rossa con la scritta “Ausiliario” al posto della
maglietta, felpa o giubba. La pettorina va indossata sopra una
maglietta o giacca nera;
2) non portano alcun segno distintivo sul basco, mentre l’Angelo laureato
vi applica un patch rosso con la scritta “City Angels” e il nome della
città in cui opera.
Maglietta, felpa, giubba e patch rosso da applicare sul basco vengono
consegnati al momento dell’esame. La pettorina viene invece consegnata
all'inizio di ogni servizio, e ripresa al termine del servizio.
La divisa dev’essere consegnata dal volontario alla sua sezione nel
momento in cui costui lascia l’Associazione, per dimissioni o espulsione.
Nulla sarà dovuto al volontario che consegna la divisa.
Il Coordinatore può decidere di far indossare ai volontari il berretto estivo
nei mesi estivi, ma solo qualora la temperatura superi i 30 gradi, e la
berretta invernale nei mesi invernali, ma solo qualora la temperatura
scenda sotto gli zero gradi. Resta inteso che nei servizi cortesia si indossa
sempre e solo il basco, qualunque sia la temperatura.
Per eventi cerimoniali (incontro con il Sindaco, cena al Rotary Club o al
Lions Club…) è possibile indossare la polo associativa. La polo non si
indossa mai durante i servizi su strada.
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2) QUANDO INDOSSARE LE DIVISE
Le divise vanno indossate
- obbligatoriamente durante i servizi
- su consenso o richiesta del Direttivo nazionale in altre occasioni ufficiali.
Durante il corso di formazione le divise vanno indossate dall’Istruttore e
dai suoi assistenti, mentre gli aspiranti angeli indossano la pettorina con il
basco.
3) SANZIONI
L’iscritto che si presenta in servizio con divisa incompleta o con
abbigliamento sporco o strappato viene sospeso dai servizi (vedi capitolo
sulle sospensioni).
L’iscritto che viene sorpreso ad indossare la divisa fuori dalle occasioni
consentite viene espulso dall’Associazione.
4) PANTALONI LUNGHI NERI
Sono obbligatori per tutti, uomini e donne, pantaloni lunghi interamente
neri, possibilmente larghi, di tipo militare, comodi e con tasche.
5) SCARPE NERE
Le scarpe (scarpe da corsa o anfibi) devono essere nere e con il tacco
alto.
6) SCIARPA ROSSA
In inverno sotto la giubba rossa è possibile indossare una sciarpa rossa o
uno scaldacollo rosso.
7) OGGETTI VIETATI
Sono vietati orecchini e piercing grossi e facilmente strappabili, catenine
visibili e tutti gli oggetti facilmente strappabili e pericolosi per sé e per gli
altri.
8) FREGI IDENTIFICATIVI
Il Fondatore dei City Angels porta sul basco un patch rosso con il proprio
nome in codice.
Il Coordinatore di sezione porta sul basco un’aquila dorata.
Il Vice coordinatore di sezione porta sul basco un'aquila argentata.
Il Responsabile operativo di sezione porta sul basco un’aquila rossa.
Il Caposquadra applica sul basco il fregio grande dell’Associazione.
Il Vice caposquadra applica sul basco il fregio piccolo dell’Associazione.
L’Istruttore porta sul basco una stella argentata a sei punte.
Tutti i fregi vengono consegnati dal Fondatore, o da persona da lui
indicata, in una cerimonia ufficiale.
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9) RICONOSCIMENTI AL VALORE
I volontari particolarmente meritevoli ricevono come riconoscimento un
piccolo basco in stoffa da applicare sul copricapo.
- Il Basco d’argento viene conferito nella sede locale al massimo due volte
l’anno dal Fondatore in un momento ufficiale. Il Coordinatore cittadino e il
Responsabile operativo avanzano congiuntamente la proposta al
Fondatore, che deve dare l’assenso.
- Il Basco d’oro viene conferito una volta l’anno, durante il raduno
nazionale, dal Fondatore dell’Associazione, che decide a chi attribuirlo
dopo essersi consultato con i Coordinatori e con il Consiglio direttivo.
Alla sezione locale, dimostratasi particolarmente attiva e disciplinata,
viene conferita durante il raduno nazionale la targa “Sezione dell’anno”. La
sezione viene scelta dal Fondatore dopo essersi consultato con i
Coordinatori e con il Consiglio direttivo.

LA SQUADRA
1) CHI PARTECIPA
Possono partecipare alla squadra tutti gli iscritti assicurati e in regola con i
documenti, compresi gli ausiliari.
2) IL NUMERO
Ogni squadra è composta da un minimo di 3 fino a un massimo di 5
persone. Sotto le 3 persone non si svolge servizio, a meno che il
Coordinatore non decida diversamente per alcuni servizi particolari.
3) CAPOSQUADRA E VICE
Ogni squadra ha sempre un Caposquadra e un Vice.
Il Caposquadra è un Vice caposquadra scelto dal Presidente nazionale su
segnalazione del Coordinatore cittadino e del Responsabile operativo. Il
Vice caposquadra è un Angelo effettivo scelto dal Presidente nazionale su
segnalazione del Coordinatore cittadino e del Responsabile operativo. In
casi particolari di necessità e di urgenza il Presidente può nominare
Capisquadra e Vice capisquadra “pro tempore”, in attesa di
formalizzazione ufficiale.
Ogni nomina nella sezione, da quella del Vice caposquadra a quella del
Coordinatore, dev’essere confermata all’inizio di ogni anno da parte del
Presidente nazionale.
4) IL CAPOSQUADRA
La squadra segue le indicazioni del Caposquadra, l’unico responsabile
della squadra e
l’unico autorizzato a decidere un intervento. In particolare, il caposquadra
deve:
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A) Accertarsi che i volontari siano in condizioni fisiche e psicologiche
idonee;
B) Parlare con le forze dell’ordine e con i cittadini;
C) Compilare il foglio di servizio al termine del servizio.
5) IL VICECAPOSQUADRA
Il Vice caposquadra deve:
A) Controllare la disciplina.
B) Accertarsi che la squadra sia provvista del materiale occorrente
(documenti d’identità, guanti di lattice, guanti neri di pelle, eventuale
marsupio o zaino del primo soccorso, volantini).
6) IL CAPOSERVIZIO
Ogni servizio ha un suo responsabile, scelto dal Coordinatore cittadino. Il
responsabile di servizio coincide con il Caposquadra se soltanto una
squadra è in attività. Ogni servizio settimanale ha durata minima di tre ore.
7) ORARI
Ogni volontario è tenuto alla puntualità. Chi, senza giustificato motivo e
senza aver avvisato con congruo anticipo, arriva in ritardo nel luogo di
ritrovo non può partecipare al servizio. Chi dovesse lasciare il servizio
prima del termine deve comunicarlo all’inizio dell’attività al responsabile di
servizio; in caso contrario dovrà rimanere sino alla fine del servizio.
8) PAUSE
Il caposquadra può concedere brevi pause nel corso del servizio. Durante
le pause è consentito telefonare, mangiare, bere e fumare, togliendosi il
copricapo.
9) FORZE DELL’ORDINE
Non discutere mai con le forze dell’ordine.
10) INSULTI
I City Angels devono sopportare e ignorare ogni tipo di insulto verbale.
11) FORZA FISICA
La forza fisica è sempre l’ultima risorsa. Viene utilizzata solo per
proteggere un cittadino o un City Angel da un attacco fisico. Bisogna
comunque sempre conservare calma e sangue freddo.
12) RAP
Dopo ogni servizio si svolge il rap: i volontari del gruppo si mettono in
cerchio, dal volontario di grado più basso (ausiliario) a quello di grado più
alto. A partire dal volontario di grado più basso, ciascuno avanza di un
passo verso il centro del cerchio, dichiara il proprio nome in codice ed
esprime una sintetica valutazione sul servizio. Durante il rap sono
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benvenute critiche costruttive, osservazioni e consigli per migliorare.
13) CONTRASTI
Bisogna rispettare i superiori, il Caposquadra e gli altri City Angels.
Eventuali contrasti all’interno del gruppo vanno risolti al rap, oppure
parlandone con il Caposquadra, con il Caposervizio e, in casi gravi, con il
Responsabile operativo e il Coordinatore cittadino. In ultima istanza col
Presidente nazionale. I contrasti non vanno mai risolti in pubblico e mai
durante il servizio. La sanzione per chi, durante il servizio, alza la voce,
assume un comportamento aggressivo o non rispetta le direttive del
Caposquadra o del Caposervizio è la sospensione o l'espulsione
immediata.
14) IL FOGLIO DI SERVIZIO
A fine servizio il Caposervizio compila il foglio di servizio, che consegna al
Responsabile operativo. Il foglio di servizio contiene la descrizione degli
interventi effettuati, l’elenco dei volontari presenti e le loro firme.

EQUIPAGGIAMENTO DELLA SQUADRA
1) SEMPRE
Ogni City Angel deve sempre portare con sé:
A) Il documento d’identità
B) Guanti in lattice per interventi sanitari
C) Guanti in pelle neri, possibilmente antitaglio, per interventi di ordine
pubblico.
2) I CAPISQUADRA E VICE
Ogni Caposquadra e Vice caposquadra deve avere, oltre a quanto
richiesto all’Angelo semplice:
A) Un telefono cellulare
B) Un foglio di servizio da compilare al termine del servizio
C) Una penna
D) Una torcia (anche come app sul telefonino)
E) Una cartina della città (anche come app sul telefonino)
F) Volantini dell’Associazione
G) Un fischietto, per attirare l’attenzione in casi di emergenza.
Il marsupio del primo soccorso, contenente bende, cerotti e disinfettanti, è
bene sia presente nella squadra. Il Coordinatore può consentire che il
Caposquadra porti con sé in servizio uno spray antiaggressione al
peperoncino.
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FREQUENZA
1) UNA VOLTA LA SETTIMANA
Il City Angel è tenuto a svolgere servizio su strada almeno una volta la
settimana, per la durata di almeno tre ore. E’ anche tenuto a svolgere
almeno dieci servizi cortesia l'anno, nella sua o in altra città, e
possibilmente ad essere presente al raduno annuale.
Qualora un servizio cortesia duri sopra le sei ore, viene conteggiato come
servizio doppio. Quindi vale come due servizi cortesia. Qualora il servizio
cortesia duri sopra le nove ore, viene conteggiato come servizio triplo.
Quindi vale come tre servizi cortesia.
Gli ausiliari non sono tenuti all'obbligo di frequenza. Il volontario che non
riesce a rispettare l'obbligo minimo di frequenza può continuare a
partecipare ai servizi come ausiliario, con la pettorina al posto della divisa.
2) CONGEDO
Il volontario può chiedere congedo, e quindi non venire in servizio, per un
massimo di 12 settimane l'anno. Se il congedo supera le 12 settimane
l’Angelo diventa automaticamente ausiliario.

SANZIONI
1) LE SANZIONI
Le sanzioni puniscono:
A) Il mancato rispetto delle direttive impartite dal Caposquadra o dagli
organi superiori
B) Il mancato rispetto degli altri City Angels
C) Il mancato rispetto del prossimo
D) Il comportamento violento e aggressivo
E) Il comportamento razzista, sessista, omofobo o comunque intollerante
F) La menzogna, la calunnia, l'insulto, la minaccia, i commenti fuori luogo
e il pettegolezzo, a voce o per iscritto. Sono di particolare ed estrema
gravità questi comportamenti esternati online, soprattutto sui social
network (Facebook, WhattsApp, ecc).
I commenti
G) La mancata presenza a un servizio prestabilito senza aver prima
avvisato
H) Il presentarsi con la divisa incompleta (senza basco, con i pantaloni o
le scarpe di colore diverso dal nero, ecc)
I) Il presentarsi con la divisa in disordine o sporca
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L) Il ritardo nel presentarsi al servizio, senza aver prima avvisato
2) CINQUE TIPI DI SANZIONI
Le sanzioni sono di cinque tipi: in ordine crescente di gravità, il richiamo
verbale privato, il richiamo verbale pubblico, la censura scritta, la
sospensione, l’espulsione.
3) CHI LE COMMINA
Il Presidente nazionale delega il Caposervizio a comminare i rimproveri
verbali, privati e pubblici. Tali rimproveri vengono successivamente
comunicati al Coordinatore cittadino, che ne informa il Presidente
nazionale.
Censura scritta, sospensione ed espulsione vengono comminate dal
Consiglio direttivo nazionale su proposta e con l'assenso del Presidente
nazionale.
4) RICHIAMO VERBALE PRIVATO
Il richiamo verbale privato avviene quando il Caposervizio rimprovera in
privato l’Angelo per il suo comportamento.
5) RICHIAMO VERBALE PUBBLICO
Il richiamo verbale pubblico viene eseguito dal Caposervizio al momento
del rap finale.
6) SOSPENSIONE
La sospensione dalle attività varia da un minimo di una settimana a un
massimo di tre mesi. Chi si presenta alle attività o alle riunioni
dell'Associazioni essendo stato sospeso viene automaticamente espulso
dall’Associazione. Al termine del periodo di sospensione il Coordinatore è
tenuto a un colloquio con il volontario sospeso per valutarne l'effettiva
idoneità al reintegro.
7) ESPULSIONE
L’espulsione viene decisa dal Consiglio direttivo nazionale su indicazione
del Presidente nazionale.

IL COORDINATORE
1) Il COORDINATORE
Il Coordinatore di sezione viene nominato e revocato dal Consiglio
direttivo di City Angels Italia su proposta e con l'assenso del Presidente e
del Fondatore. Guida la sezione seguendo le direttive impartite dal
Presidente nazionale, dal Fondatore e dal Consiglio direttivo, e
sovrintende al buon andamento della sezione. Il Coordinatore dev’essere
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riconfermato per iscritto all’inizio di ogni anno solare.
2) COMPITI DEL COORDINATORE
Il Coordinatore è tenuto a sovrintendere al buon andamento della sezione,
seguendo le indicazioni del Consiglio direttivo e, in particolare, del
Presidente, nonché le direttive del Fondatore. Propone al Presidente le
nomine a Caposquadra e Vice, e al Fondatore le onorificenze; tiene la
contabilità seguendo le direttive del Responsabile nazionale, garantisce il
rispetto dello Statuto, del Regolamento interno e dei valori etici dei City
Angels. In caso di mancata ottemperanza ai suoi doveri il Coordinatore
può venire revocato.
3) Il VICECOORDINATORE
Ogni sezione è tenuta ad avere un ViceCoordinatore. Il ViceCoordinatore
affianca il Coordinatore, ne segue le indicazioni e lo sostituisce in caso di
assenza. Il ViceCoordinatore viene nominato e revocato dal Consiglio
direttivo di City Angels Italia su proposta e con l'assenso del Presidente, e
dev’essere riconfermato all’inizio di ogni anno solare.
4) IL RESPONSABILE OPERATIVO
Il Responsabile operativo si occupa dei turni, dei servizi e della parte
operativa della sezione seguendo le indicazioni del Coordinatore. Viene
nominato e revocato dal Consiglio direttivo di City Angels Italia su
proposta e con l'assenso del Presidente, e dev’essere riconfermato
all’inizio di ogni anno solare.

5) IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Il Coordinatore risponde in prima persona dell'andamento economico, del
bilancio e della contabilità della sua sezione. Può delegare la parte
amministrativa, burocratica e contabile a un Responsabile amministrativo
o tesoriere. Il Responsabile amministrativo, come qualunque responsabile
di sezione, viene nominato e revocato dal Consiglio direttivo di City Angels
Italia su proposta e con l'assenso del Presidente, e dev’essere
riconfermato all’inizio di ogni anno solare.

COMUNICAZIONE
LA COMUNICAZIONE, INTERNA ED ESTERNA
Ogni forma di comunicazione, interna ed esterna, all'Associazione avviene
sotto l'autorizzazione e la supervisione del Fondatore. Il Fondatore può
eventualmente delegare un volontario a coadiuvarlo. La gestione dei
social network, e di qualunque sito, blog, gruppo o pagina che utilizzi il
nome e/o il logo dei City Angels, è di esclusiva pertinenza del Fondatore o
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di persone da lui formalmente delegate.

IL REGOLAMENTO
1) STILATO DAL DIRETTIVO, SU INDICAZIONE DEL PRESIDENTE E
DEL FONDATORE
Il presente regolamento è unico per tutto il territorio nazionale. Viene
stilato e modificato dal Consiglio direttivo di City Angels Italia basandosi
sulle indicazioni del Presidente dell’Associazione e, in ultima istanza, del
Fondatore della stessa.
2) PER TUTTI Una copia del presente regolamento va consegnata a tutti i
nuovi associati e a chiunque ne chieda la visione.
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