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REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL CORPO 
Divisa dei Volontari 

a) Pantaloni o gonna in tela dei marinai genovesi (blue jeans). 
b) Camicia colore rosso e  distintivo tricolore sulla manica sinistra. 
c) Targhetta del CVG sul petto della camicia.  

Struttura dei Volontari 
a) Squadra: formata in media da 7 volontari più Capo squadra nominato dai Volontari. Il Caposquadra nomina un Sottocapo. 
b) Brigata formata da quattro squadre più un Brigadiere nominato dai Capo squadra fra di loro. Il Brigadiere nomina un 

Vicebrigadiere. 
c) Compagnia formata da quattro Brigate più il Capitano nominato dai Brigadieri fra di loro. 

Gradi dei Comandanti  
a. Graduati di base: Sottocapo, Caposquadra (bottoni n. 1-2 neri) 
b. Graduati di raccordo: Vicebrigadiere, Brigadiere, Capitano. (bottoni 1-2-3 bianchi) Tenente-Brigadiere vicecomandante 

Compagnia con P.IVA (bottoni 2 bianchi) 
c. Graduati di area: Maggiore,Ten, Col. Onorario, Colonnello (Bottoni 1-2-3 verdi) 
d. Graduati del comando: Ispettore Generale, Luogotenente Generale, Comandante Generale (bottoni 1-2-3 giallo oro)  

N.B. - I Comandanti, per necessità oggettive, possono nominare dei “garibaldini ausiliari” giornalieri i quali devono avere evidenziato 
nella targhetta la dicitura Garibaldino Ausiliario per il giorno_____  nonché Nome, Cognome del garibaldino e firma leggibile su 
nome e cognome in stampatello del Comandante autore della disposizione.    

                                              STATUTO 
            della Libera Associazione di Volontariato denominata 
                 "CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI" 

COSTITUZIONE 
Art.1) E' costituita nello spirito della Costituzione 
Repubblicana, ed nel rispetto del Codice Civile e della Legge 
383/2000, una Associazione senza fini di lucro ed in 
autonomia da partiti e schieramenti politici, denominata 
"Corpo dei Volontari Garibaldini", e può istituire proprie sedi 
secondarie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e 
fuori da esso.  

OGGETTO 
Art.2) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e 
risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente 
finalità di interesse sociale, assumendo iniziative  atte a 
focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, 
promuovendo e sviluppando iniziative i  diversi settori : 
assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria,  
beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione della natura 
e dell’ambiente, culturale, tutela dei diritti civili, anche 
svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta 
fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità 
istituzionali, rendendo edotta la società civile delle innovazioni 
e delle opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le 
sinergie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo 
preposto. 
In particolare, l’associazione svolge la propria attività nei 
seguenti settori: 

 Tutela dei diritti civili contro ogni forma di 
discriminazione 

 Tutela degli gli interessi individuali e collettivi dei 
consumatori e degli utenti 

 Beneficenza, donazioni e collaborazione con gli 
italiani nel mondo 

 Attività e promozioni editoriali e pubblicistiche 
 Sviluppo di ogni forma di lavoro cooperativo e 

mutualistico 
 Volontariato di protezione civile nazionale e 

internazionale 
…omissis 

…                                              Bologna 6 gennaio 2006 

 
 

ADESIONE AL CORPO VOLONTARI GARIBALDINI 
 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________ 

nato/a a ____________________________________ ( ___ ) 

il___________  residente a ___________________________ 

in via/piazza ________________________________ n.  ____ 

di professione _____________________________________ 

tel. abitazione _____________________________________   
 
telefono cellulare____________________________________ 
 
tel. ufficio _________________________________________  
 
e-mail ____________________________________________ 

 
con la presente formalizza la domanda di adesione al Corpo 

N.B. si allega alla presente fotocopia di un documento di 
identità e del codice fiscale 

 
 

Data _____________ Firma __________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza il consenso per la gestione dei dati personali 
contenuti nella presente, ai sensi della Legge 675/96 e successive 
modificazioni e integrazioni e ai sensi del D.lgs 196/2003 

 
 
 

Data _____________ Firma __________________________ 

Corpo Volontari Garibaldini 
Sito INTERNET: www.garibaldini.info  Codice.Fiscale  91265240373    
E-mail COMANDO GENERALE: info@garibaldini.info SKYPE gromani1   
FACEBOOK corpovolontarigaribaldini@groups.facebook.com  
Sede  Sociale: via Savonarola, 32 – 41026 Pavullo nel Frignano(MO)  
e-mail: giulianoromani@garibaldini.info 
Sede Amministrativa: Via Sacramora, 12/A  – 48018 Faenza(RA)  
e-mail: brunofantinelli@garibaldini.info 


