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PROTOCOLLO 0'

TE

TRA
L,ARMA D I CARABINIERI
LA
L' Rl\

DEl CARJ\81

cD RAZIO :E M T

D RAZIO
nella per ona de.I

omand. nte

TI

11), nella per ona dd Presidente,

lTAl..l.Ai�A

TI i compiti i òtuzi n:ili dcli' RMA DEJ C.-\RJ\B

\

enerale

en.

D 1 ette, e la

, •.

vanoi Copiali,
a competenza

'odit. dtlfOrdù101J1rt1lo

i come definiò nel

fihion (D.Lgs. 15 mano 201 O, n. 66) e rdacirn Tesla t mro delle duponzfoni
n. 9 ), e scrunu

. Tuili

I ·Rl, quale forza militare di

cnerale e io enuio pcnnanence di pubblica icur zza, e
2 1

A

M T CICLISTICA ITAL

olon1mtori

.P.R. I� marz

nazi nale cli prorez.ione eh-ile · en i della I. 2 febbrajo 1992, n.225, recante

' lslit11zjonr dr/ mizfo noZJOno!. dr/lo protrzfont dtilt ';
\

TI i peculiari comp1ò nd settore della nnela ambiencale e fore
\RABlNIERl in

rru zi ne del D.Lgs. 19 a

20 I 6, n. 1

le artribwti ali

R.\lA D I

, recante "Dùpo1izjoni in n1o1m·o di

roefonoliwz!o11t dtlltj,111zjo11i di poliefo r a11orbi11m1to dr/ o,po Fo 110/e dr/lo toto, ai m11i dr//'ortfrolo 8, ro1111J10
1 lrttero a), dello I. 7 o

01!0

VlSTI i compici e I

o 15, n.

124, in malm'a di n'o,gonizzazjone dr/le OTIJIIIÌIIÙfrazjom pubbliche';

r

finalità della FEDERAZJON

caru o appro ato il 18 dicem re 2 14 con del.iberazi n
del 3 no cmbre 20 I 6, quale ente a sociatiY

ap licie

LI TJCA lTALli\ A (Fl\

de6nici dallo

.523 del C Nl e con pr \ edimento n.442
e n n lucrativo, con per onalicà giuridica di

dirirro pmTaro, che:
riuni ce le ocietà

iazi ni porcive co tirui e nel ett re mot cicli tic d.ileltaoti cico ai en

le ,

d ll'an.90 della L 2 dicembre 2
-

è riconosciuta dal

2 n.289;

·1 quale uruco organism

del motociclismo nel tercirori nazionale
-

1

a rappr

ha isciruiro nel proprio ambito, con del.ibera del

urorizzaco a disciplinare, r

lare e ge cire lo p re

mari in campo intemazi nale·
onsiglio Federale o.490 d I

dicembre 2015 il

Diporlimrnlo ptr lt polilirh, irlil11zjo11ali, 1odolt t ottinlò di prol�onr a",ilt, anche al hne cli perseguire
politiche di collaborazione con Enti e lsaruz.ioni dello
-

dell ambiente la skur zza

il soccorso pubblic ;

· stata iscritta nell'elenco

entrale delle

taro preposte a

arantire la tutela

rganizzazi ni di volootariat della Protezione Civile e n

nota del Dipartimento della Pr rezione Civile n. 66219 del 29 novembre 2016;
IDERATO eh
as ciazioni;

la e nservazione e la clif, n d Jl'ambienre richied no siner ie tra iscituz.ioo.i

Prot I� 11'1111rru ,,,, fA.r,,,11 �, C.m,bir.,,ri, F.\/1

tto c:r:iYono il pre eme

PROT C
rr. 1
A111biti d, olloborozjo,u
TI pre ente Pr t coli

di ciplina l'atci,·ità di

llab razi ne era l' �11\ DEI

1\RAB!NIERJ e la

·EDERAZJONE MOT CJ L1 TI A lTALù\Nf\ (r-ìvll), neU'ambito deUe specifiche competenze definite,
rispettivamente, daUe Le i e dallo roruro.
Le aree prevalenti, ma n n e clu i\·c, di coUaborazionc on indi,iduatc ndle cgucnci:
- promozione e diffu i ne deJJa culrunt della n1tela del patrimonio ambientale nazionale, con specific
ciferimeoto alla aJva

ardia delle aree protette pecialmente tra i gim·aru;

- arà,--icà cli collaborazione per lo svolgimento delle • tti,·icà moc ciclistiche amacori:ili e

onisciche od

rispetto dell'ambieo e e della bfodi-ersicà;
cealizzaz.ione di m e ·e nelle amvicà dJ protezt n cinte e pruno occor

alle popolazioru (111

partuolorr, in am mroli. di mo 1/agno e nelleJòrrste);
specifiche iniwtfre in faxore dei gioYani finalizza e alla diffusione dcUa cultura della 1curezza
stradale.
1 n particolare:
- l'Arma pianificherà momenti fonnacivi in favore dei volontari della FM1, al fine di illustrare le
capacità cli intervento nei comp rei cli pecialità deU Isciruzione;
- la flll:
offrirà I di p nibilicà di aràvicà formati, e in
motocicli ta, a cu
egnalerà al]

v re del personale dcU' cm impiegato quale

dei pr pri qualificati Istnmoci Federali·

rma, attra,·erso la propria truttura Federale e il pe onale ,·olomario, eyenrualj

situazioni cli ille licà in danno dell'ambicn e, ri concrate nel corso dcUc proprie aafrità per I
mappo delle conseguenti azioni di polizia.
nche al di fuori dell ca i tiche inili,�du te n I pr ente ProrocoUo, m pr
interessi istituzionali e d IJa possibilità di
reciproca coUa

nza di conv

enn

i.luppare ulteriori sinergie, le Parri i impegnano a fornire

rnzi ne al tn di per eguirc

realizzare l'interesse della e Uetth·icà.

Prut Ilo d1a1a4 tr" r.�

dtt G,,wvrini , F.\II

1\rr. 2
Jodolitò mct1h·ue
ln rcla:zione alle forme di collabornzi ne descri te:
I', R:

intere era per le con e uenci atàviè,

mandi dell' rganizzauone cerriroa

1

arricolazioru pccializzare con particolare ri enmemo al
Ambi nraJe e
- I

I

alimemare

propne

ornando L·mtà per la Tu eia ForesraJe,

binieri;

IT perseguirà li obiettivi dell intesa arml\·er o la

statutaci e 1a truttura Federale territoriale costituita dai

trurtura FederaJ

na1jonale con li organi

omitari regionali.

Il presenre Protocollo non comp rta oneri aggiunti\· per le Parti, essendo finalizzato al perse

imento

dei ri petti.i obictci,·i i cituzionali/ tarucari.
p cifiche miziatfrc potranno e

e ggerco di cc rdi di ceod no.
rt. 3
Pril'oq t sirurrz.z.o delle ùifom1aef011i

Le m dalid1 e le fin, lità de.i trattamenti

ei daci per anali

estici nell ambi

presence protocollo saranno impr nt ce ai pnn 'pi di corrett zza, Liceità e
decreto le · slaci,·o 30 ·ugna 2

delle atàvid volte nel
a parenza e l ri p reo del

n. 196 ' Codtrt i11 111aftno d, prolr.do11t dei dati pmo110/l' e uccessh-e

modi che e inte azi ni e delle linee guida 2 I O d I Garance

r la procezioo dei dari pers nali.

n. 4
D11rota, i11tegroZfOlli e ,,,odificht
Il pr s nte protoc ilo ha durata di 3 anni a decorr re dalla data d Ila sua sott
Lo se

o potrà es re, di comune accordo

scadenza, modificato

ul1a ba e di ulteriori

r1z1 ne.

pani firmatarie rinnovato e anche pàma della
:i

però che porranno eme ere nel cors

collaboraz.iooe, nooch · dell'es.igcnza di precisar .trurnenti e modalici della e llaborazione.

Roma, 21 giugno 2017
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