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Articolo 1 – Valori e principi di VIP “Viviamo In Positivo“ 

L’Associazione Applausi Vip (Viviamo In Positivo) Roma Odv (di seguito Vip Roma) è un’associazione di 

volontariato con finalità sociali ed umanitarie, la cui attività principale è la clownterapia. Vip Roma 

aderisce alla Federazione Nazionale Vip Italia di cui fa propri i valori e i principi ottenendo 

l’autorizzazione a usare il marchio registrato Vip in quanto ha sottoscritto lo Statuto ed il Regolamento.  

I valori sono gli elementi che determinano le scelte e le azioni dell’individuo e delle collettività. La 

consapevolezza dei propri valori e del loro ordine d’importanza consente di vivere e agire coerentemente. 

Vogliamo qui definire quali sono i valori che noi, volontari e operatori Vip, riconosciamo e siamo 

impegnati a perseguire, sostenere e diffondere con il nostro servizio. 

Viviamo In Positivo  

Affrontare insieme la vita accettandola in ogni suo aspetto. Viviamo In Positivo vuol dire apprendere, 

realizzare in noi e portare ad altri quanto può aiutare a vivere meglio. 

Uniti per crescere (e ridere) insieme 

Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, si impara ad accettare e si è accettati. 

Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente rappresenta un meraviglioso contenitore 

dove i talenti, le qualità e le esperienze di ciascuno possono fondersi e divenire alimento per l’evoluzione 

di tutti. Riconosciamo nel nostro motto gli ideali di Fratellanza, Unione e Solidarietà che sono alla base 

della nostra motivazione. 

Lo spirito clown 

Riscoprire il bambino interiore, sviluppare la fantasia, la creatività, la capacità di vedere il positivo delle 

cose, la gioia, l’armonia, l’apertura, l’accettazione e altre emozioni positive. Sono queste le qualità che ci 

permettono di diventare “portatori di gioia”, che rendono capaci di trasformare l’atmosfera dei luoghi in 

cui c'è disagio e di stimolare nelle altre persone gli stessi sentimenti che ci animano. 

La formazione 

Essere un volontario Vip clown comporta il ricevere una formazione di base uniforme, che ci permette di 

acquisire la stessa competenza necessaria per il servizio in qualunque parte d’Italia. La nostra formazione 

continua con un allenamento costante. La formazione che riceviamo parte dal gioco per agire sulla 

mente, sul corpo e sullo spirito, coltiviamo lo spirito clown, sviluppiamo competenze tecniche e artistiche, 

emozioni positive e qualità come l’accettazione, l’accoglienza, la condivisione, l’ascolto, la sintonia. La 
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conoscenza e l’esperienza si moltiplicano quando vengono condivise, ci trasformano e, una volta acquisite, 

diventano un bagaglio personale che non si può più smarrire. 

Il volontariato 

Se si considera che Vip è nata per diffondere il più possibile la gioia e il vivere in positivo si comprende 

come per noi il volontariato abbia un grande valore. Chi opera come volontario clown Vip, oltre al 

servizio che rende, porta in sé e testimonia gli ideali di Fratellanza, di Solidarietà e di Gratuità e di 

questi si pone come esempio, trasmettendoli. Per noi essere volontari vuol dire “camminare insieme” 

rafforzando strada facendo tra noi e verso coloro a cui ci rivolgiamo, la gioia e gli ideali che ci 

accomunano. 

Il servizio clown 

Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra 

la creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine.  

Il servizio clown per noi è un momento di allegria: la nostra missione è portare gioia dove si vive un 

disagio. Con il nostro personaggio clown diventiamo noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo, 

ridiamo, piangiamo, cantiamo e creiamo magie, interagiamo e stabiliamo da subito relazioni amicali. 

L’esempio 

Qualunque nostro comportamento costituisce sempre un esempio che diamo a chi ci è vicino e questa è 

una responsabilità, verso noi stessi e gli altri. Quando agiamo come volontari clown Vip e quindi 

rappresentanti della filosofia “Viviamo In Positivo” ci impegniamo in modo particolare a essere coerenti 

con essa. Il clown Vip ha la responsabilità di essere un esempio di vita positiva, e in servizio usa un 

linguaggio positivo, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o quant’altro di non sano, o di 

nocivo per sé o per gli altri. 

Articolo 2 – Codice deontologico 

2.1 Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel 

rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali. 

2.2 Il volontario rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, 

religione, nazionalità, ideologia o censo. 

2.3 Il volontario dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi. Ed opera dove è 

maggiormente richiesto. 
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2.4 Il volontario indossa la divisa richiesta dal servizio, sempre pulita e in ordine e svolge la propria 

attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la 

garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato. 

2.5 Il volontario usa un atteggiamento educato e rispettoso sia nei confronti dei compagni/e di equipe, 

sia del personale degli enti in cui presta servizio, usa un linguaggio rispettoso e moderato, evitando 

l'uso di parole o modi di dire volgari. 

2.6 Il volontario agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori personali in 

ambito ospedaliero. 

2.7 Il volontario collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua 

Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di 

un indispensabile lavoro di gruppo. 

2.8 Il volontario si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che 

viene svolta all’interno della propria Organizzazione. 

2.9 Il volontario è vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di 

cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività. 

2.10 Il volontario rispetta le leggi dello Stato, nonché lo Statuto ed il Regolamento della sua 

Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato. 

 

Inoltre: 

a) Il volontario formato dalla nostra Associazione come "Clown di corsia" offre il suo servizio 

esclusivamente come "missionario della gioia", ovvero il suo servizio tende a riportare il sorriso sul 

volto di chi si trova in stato di disagio. Il volontario opera quindi come clown utilizzando gli 

strumenti che gli sono stati forniti durante la formazione: canta, suona, interpreta gags, fa giochi di 

micromagia e quant'altro serva a inscenare un piccolo spettacolo al fine di rallegrare la degenza 

dell'utente e fargli dimenticare anche solo per pochi minuti la condizione in cui si trova. 

b) Il volontario non fuma mai in servizio, né appena fuori dalle strutture dove offre servizio. 

c) Il volontario in servizio ha sempre cura di spegnere il telefono cellulare e di riaccenderlo solo una 

volta uscito dalla struttura ospedaliera. 

d) Il volontario evita di parlar male di altri soci o dell’Associazione. Eventuali critiche, richieste o 

questioni verranno discusse esclusivamente nell'ambito delle riunioni associative. 

e) Il volontario offre servizio in equipe, rispettando i tempi dei compagni. Non assume atteggiamenti 

da 'protagonista' perché ciò comprometterebbe l'attività dell'equipe cosa che ai fini formativi, può 

essere considerata negativa. 
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f) Il servizio come volontario, non prevede che si entri in relazione di intimità circa i problemi 

personali di degenti, parenti dei degenti, e personale dell'ente richiedente. 

Articolo 3 – Soci 

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che hanno partecipato, o sono in procinto di effettuare, il corso 

base presso Vip Roma (art. 4) e tutti coloro che, avendo partecipato al corso base in altre Vip federate, 

facciano espressa richiesta di ammissione a socio al Direttivo e la stessa venga accettata. Possono far 

parte dei soci altri enti del Terzo settore, come stabilito dall’art. 3.3 dello Statuto, su delibera del 

Consiglio Direttivo. 

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, hanno diritto di voto e sono tenuti a pagare 

la quota associativa, al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e delle delibere dell’assemblea e 

del Consiglio Direttivo (di seguito CD). 

Non rientrano nella categoria dei soci, le seguenti figure che il CD può nominare come: 

• “Clowntagiati”: coloro che sostengono economicamente l’Associazione versando ogni anno un 

contributo al fondo dell’Associazione. Non svolgono vita associativa e non hanno diritto di voto; 

• “Benemeriti”: quelle persone eminenti cui si vuole attribuire tale riconoscimento. Non sono 

tenute a pagare la quota sociale, non svolgono vita associativa e non hanno diritto di voto. 

 

3.1  Categorie soci 

I soci possono essere attivi e non attivi.  

I soci attivi si differenziano nelle seguenti tre figure: 

• Clown di Corsia: sono i soci che hanno terminato il periodo formativo e svolgono 

regolarmente l’attività associativa, prestando servizio, partecipando agli allenamenti ed agli 

eventi. 

• Clown in Formazione: sono i soci che hanno effettuato il corso base, ma non hanno ancora 

terminato il periodo di formazione. Svolgono l’attività associativa, prestando servizio, 

partecipando agli allenamenti ed agli eventi. 

• Clown Joy: sono i soci che hanno terminato il periodo formativo e possono partecipare ad 

allenamenti, eventi e, servizi non ospedalieri. 
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I soci non attivi si distinguono nelle seguenti tre figure: 

• In sospensione volontaria 

Il clown, che per motivi personali sappia di non poter partecipare alle attività 

dell’Associazione per un periodo di tempo, può richiedere al CD per posta elettronica, di 

essere sospeso per un massimo di due mesi nell’anno (anche consecutivi); la richiesta deve 

essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di riferimento in cui il clown vuole essere 

posto in sospensione volontaria. La sospensione partirà dal giorno 1 del mese e terminerà 

l’ultimo giorno dello stesso, indipendentemente da quando è stata eseguita la richiesta. Nel 

periodo in questione si assume lo stato di “clown in sospensione volontaria”.  

Il clown in sospensione volontaria, mantiene comunque le prerogative e gli obblighi del socio.  

I clown in sospensione volontaria possono partecipare agli allenamenti, eventi e servizi dando 

sempre la precedenza ai clown attivi.  

Se il clown in sospensione volontaria partecipa ad attività associative (servizi, allenamenti, 

eventi) queste non verranno conteggiate a fine anno, a meno che il clown non ne faccia 

esplicita richiesta al CD entro il giorno cinque del mese successivo alla sospensione, per posta 

elettronica. In questo caso il clown torna immediatamente “clown attivo” e le presenze 

accumulate verranno conteggiate nel suo monte presenze. Il clown potrà successivamente 

usufruire del mese di sospensione annullato. 

 

 

Passaggio dalla figura di Clown di Corsia a Clown Joy e viceversa 

Il clown di corsia che per motivi personali non vuole o non può svolgere servizi in ospedale, può 

richiedere al CD di ricoprire la figura di clown Joy.  

Qualora il clown Joy intenda tornare a ricoprire la figura di clown di corsia deve farne formale 

richiesta al CD per posta elettronica e: 

a) se è Joy da meno di un anno e nei sei mesi precedenti la richiesta ha svolto regolarmente 

gli allenamenti (1,5 di media al mese) passa a clown di corsia automaticamente; 

b) se è Joy da meno di un anno e nei sei mesi precedenti la richiesta ha svolto meno di 1,5 

allenamenti di media al mese, dovrà fare tre allenamenti in due mesi prima di passare a 

clown di corsia; 

c) se è Joy da più di un anno, vale la let. b), ma rientrerà in servizio ospedaliero sotto la 

supervisione di un “clown angelo”, fino a quando lo Staff Angeli lo riterrà necessario. 
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• In sospensione da Regolamento 

Il clown verrà posto in sospensione dai servizi/allenamenti/eventi per decisione del CD, il 

quale discuterà del caso entro la prima riunione in calendario, nei seguenti casi: 

▪ inosservanza del Regolamento, delle norme statutarie e delle delibere degli organi 

sociali;  

▪ ipotesi di esclusione previsti nello Statuto;  

▪ in ogni caso in cui il volontario ponga in essere comportamenti lesivi per 

l’Associazione e per i singoli soci; 

▪ il volontario che riceve tre richiami ufficiali nell’arco dell’intera vita associativa; 

▪ per quanto previsto dall’art. 13.  

 

• In sosta 

Il clown di corsia o Joy che, per un periodo superiore a tre mesi consecutivi nell’anno solare, 

non dovesse partecipare a nessun allenamento, servizio o evento (sono esclusi i mesi di 

sospensione volontaria), passa automaticamente nello stato di “Clown in Sosta” fino a 

comunicazione di rientro da parte del Direttivo.  

Il clown è considerato “in sosta” a decorrere dal mese successivo dell’ultima presenza svolta. 

Durante la permanenza nel ruolo di clown in sosta, il volontario mantiene comunque le 

prerogative e gli obblighi dei soci. 

Il clown in sosta può partecipare esclusivamente agli allenamenti (dando la precedenza ai 

clown attivi nel caso non stia rientrando nello stato di clown attivo), che però non verranno 

conteggiati a fine anno. Può partecipare solo ad eventi di piazza, salvo diverse disposizioni del 

CD, o dove esplicitamente concesso. Il clown in sosta non può far parte del cosiddetto 

“zoccolo duro”, all’atto della presentazione di un progetto, come previsto dall’art. 10. 
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Articolo 4 – Organizzazione Corso Base 

Il CD decide di organizzare, in media ogni anno, un corso base di formazione. A fronte del numero dei 

form di partecipazione ricevuti, il CD nomina un gruppo di selezionatori, formato da clown di Vip Roma, 

che avrà il compito di selezionare gli aspiranti clown attraverso dei colloqui. Alla fine dei colloqui, per 

ogni aspirante clown i selezionatori dovranno predisporre delle schede di valutazione. Normalmente il 

team di selezionatori che presiede i colloqui, è composto da due clown (il clown che svolge le selezioni per 

la prima volta deve essere sempre affiancato ad un selezionatore con più esperienza) che a loro 

insindacabile giudizio gestiscono la valutazione dell’aspirante clown. Ogni colloquio dovrà durare 

orientativamente tra i 15 e i 20 minuti.  

Ad ogni corso potranno partecipare un numero massimo di 36 persone scelte tra coloro che avranno 

superato il colloquio, di cui 4 persone eventualmente provenienti da altre Associazione federate Vip. 

Superato il numero previsto di 36 persone, laddove altri risultassero idonei, questi verranno messi in 

riserva e nel caso di rinuncia da parte dei primi diventeranno effettivi. 

Verrà, quindi, inviata comunicazione tramite e-mail agli interessati circa l’esito del colloquio con 

indicazioni circa le formalità da dover espletare, quali la conferma dell’iscrizione, orari e giorni del corso 

e quanto altro ritenuto necessario. 

Articolo 5 – Clown in Formazione 

Il programma di Formazione dei nuovi clown prevede: 20 ore di corso base + 50 ore di servizio (di cui 

almeno 40 di servizi in ospedale) + 30 ore di allenamento formativo.  Le ore di tirocinio devono essere 

effettuate nell’arco di un anno. Sarà cura del CD stabilire il percorso da seguire per i clown che non 

Reintegro successivo a sosta 

Il clown in sosta deve fare espressa richiesta al CD per posta elettronica, di riammissione in ruolo 

attivo nell’Associazione. Il rientro nel ruolo di clown attivo avviene secondo le seguenti modalità: 

a) se il Clown è stato in sosta, a decorrere dal mese successivo alla sua ultima presenza, per un 

periodo maggiore di tre mesi fino a quattro mesi, dovrà partecipare attivamente a due 

allenamenti in un periodo inferiore a due mesi solari; 

b) se il Clown è stato in sosta per un periodo superiore a quattro mesi, dovrà partecipare 

attivamente a tre allenamenti in un periodo inferiore a due mesi solari, anche per i clown 

Joy. Se il periodo di sosta è superiore ad un anno nei servizi in ospedale sarà sotto la guida 

del “Clown Angelo” fino ad un massimo di 3 servizi (a discrezione dello Staff Angeli) e per il 

primo servizio di rientro avrà la priorità rispetto ai clown in formazione.   

 

Se il caso b) riguarda un clown che non ha terminato il periodo di formazione, il CD deciderà a suo 

insindacabile giudizio le metodologie di rientro. 
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hanno concluso la formazione entro il predetto termine. Il clown in formazione dovrà fare servizio in 

ospedale sempre con un angelo. Nei primi tre servizi in ospedale è obbligatorio che il gruppo sia composto 

anche da un clown già formato (di seguito anziano) mentre dopo è possibile in caso di necessità formare 

un gruppo con un angelo e due clown in formazione con più di tre servizi ospedalieri svolti. I clown in 

formazione potranno partecipare agli allenamenti del proprio gruppo, che seguirà un percorso formativo 

specifico, e agli allenamenti “comuni” dove avranno la possibilità di conoscere e farsi conoscere dai clown 

dell’Associazione. Potranno partecipare al programma formativo solo i clown che hanno partecipato al 

corso base organizzato da Vip Roma, salvo eventuali richieste che verranno valutate dal CD caso per caso. 

Articolo 6 – Servizi (in ospedale ed extra ospedalieri) 

Per servizio s’intende lo svolgimento di qualunque attività dei volontari clown svolta a beneficio di 

persone, gruppi o comunità che, per qualunque ragione, si trovino in stato di disagio psichico o fisico, 

anche potenziale.  

Premesso quanto sopra viene considerato servizio l’attività che risponda a uno dei seguenti requisiti: 

continuità (ad esempio laboratori con soggetti disabili, domiciliare, ecc.), progettazione (ad esempio 

progetto a lungo-medio termine con Istituto Scolastico, Istituto Penitenziario, ecc.) o presenza di una 

convenzione con la struttura ospitante (ad esempio Azienda Ospedaliera o residenza per anziani, ecc.). 

 

6.1 Servizi in ospedale 

 

6.1.1 Modalità di servizio 

a) Vip Roma svolge ogni servizio in ospedale formando gruppi di tre clown, salvo quanto 

previsto dall’articolo 6.1.1 lett. h, ognuno dei quali visita uno o più piani/reparti a seconda 

della struttura, fino al limite di tempo consentito dalla struttura stessa e in base ai reparti 

o piani concessi e previsti nella convenzione. 

b) È vietato prestare servizio singolarmente, in due e allo stesso modo è vietato prestare 

servizio in gruppi con più di tre clown, salvo quanto previsto dall’articolo 6.1.1 lett. h. 

c) Qualora un gruppo abbia terminato il proprio piano o reparto non deve andare in “aiuto” 

degli altri clown, inserendosi in reparti già occupati, se non preventivamente pianificato. 

d) Ogni clown in servizio è tenuto ad attenersi alle regole previste per il rispetto della struttura 

e per il buon andamento del servizio; tali regole sono comunicate ogni volta dal Caposervizio. 

e) Ogni clown è cosciente della presenza del Codice Deontologico del clown di corsia che 

rispetta e ne condivide le finalità. 

f) Non si possono portare “visitatori/accompagnatori” estranei all’Associazione durante i servizi 

in ospedale, fatti salvi i casi preventivamente autorizzati dalla struttura sanitaria, 
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dall’utenza, ed approvati dal CD. Chi dovesse contravvenire a questa regola sarà passibile di 

sospensione/esclusione dall’Associazione. 

g) Durante il servizio non si possono tenere accesi i cellulari. 

h) Il servizio a due è autorizzato solo nel caso in cui un servizio saltasse per mancata 

presentazione di un clown, che porterebbe due clown a tornare a casa; se è presente un 

Angelo (che non deve seguire clown in formazione) sarà a discrezione dell’Angelo decidere di 

effettuare il servizio con un altro clown Angelo o Anziano. L'eventuale servizio in due potrà 

essere svolto solo da due Angeli o da un Angelo e un Anziano. Non da due Anziani. Sono 

esclusi da questa modalità di servizio i “reparti sensibili”. 

 

6.1.2 Reparti “sensibili” 

Per effettuare servizio in reparti “sensibili” il CD può deliberare particolari condizioni ed esclusioni 

(ad esempio aver partecipato ad un corso specifico). 

 

6.1.3 Servizi in sede  

Ogni clown di Vip Roma è tenuto a svolgere i servizi distribuiti equamente nelle diverse strutture 

ospedaliere in quanto ogni realtà ha le sue peculiarità. Ogni deroga deve essere richiesta al CD e da 

questo confermata e vale sino al 31 dicembre dell’anno in cui ne ha fatto richiesta. 

 

6.1.4 Prenotazione ai servizi  

a) La prenotazione ai servizi deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica 

ufficiale di Vip Italia Vippity (di seguito Vippity)   

b) Lo Staff turni inserirà le attività di servizio sul calendario di Vip Roma entro la prima 

settimana del mese precedente allo svolgimento del servizio (o su scelta potrà inserire a 

gennaio tutto il calendario). Le prenotazioni per il mese successivo dovranno partire dal 

secondo lunedì del mese precedente alle ore 10:00 e si chiuderanno il venerdì di ogni 

settimana alle 12:00 per il servizio del week end successivo, mentre per il servizio del martedì 

si chiuderanno il lunedì alle 10:00. 

c) Lo Staff Turni prenderà le adesioni ai servizi in base al giorno e all’ora di prenotazione visibile 

su Vippity.  

d) Il clown che ha già prestato due servizi nel mese in corso o che al momento dello smistamento 

tra strutture risulta con un servizio già effettuato e due disponibilità successive, verrà 
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considerato come “riserva”, nel caso sia possibile formare un ulteriore gruppo con il clown in 

riserva, quest’ultimo verrà attivato.  

e) Ciascun clown, che ha richiesto l’iscrizione ad un servizio, si impegna a tenersi informato ed 

aggiornato sull’andamento delle iscrizioni, fino all’ultimo aggiornamento precedente alla data 

del servizio stesso. 

f) Il servizio è considerato valido ai fini dei conteggi annuali, anche se non lo si svolge, solo se 

avvisati dell’annullamento successivamente all’ultimo aggiornamento inviato il venerdì dallo 

Staff Turni. Tale norma non si applica per i clown in formazione ai fini dei conteggi della fine 

del percorso formativo. 

g) È fatto divieto assoluto di prestare servizio senza la conferma da parte dello Staff Turni o del 

Caposervizio. Solo nel caso in cui nella giornata non essendo previsto nessun servizio e vista la 

disponibilità ultima di alcuni clown si formasse un gruppo (nel rispetto delle regole), uno dei 

clown svolgerà il ruolo di Caposervizio ed avviserà quanto prima lo Staff Turni. 

h) Può essere effettuato un solo servizio ospedaliero al giorno, per cui il clown che si prenota per 

il servizio mattutino non viene considerato disponibile per i servizi pomeridiani. 

i) I clown in formazione che hanno già partecipato a tre allenamenti e che devono effettuare il 

loro primo servizio, avranno la precedenza sugli altri clown in formazione segnati che hanno 

effettuato almeno un servizio, rispettando l’ordine di prenotazione. 

j) I clown in formazione che non hanno ancora effettuato tre servizi, avranno la precedenza 

sugli altri clown in formazione segnati che hanno effettuato tre o più servizi, rispettando 

l’ordine di prenotazione 

 

6.1.5 Sostituzione 

Il clown che per problemi sopraggiunti successivamente alla prenotazione del servizio dovesse 

rinunciarvi è tenuto ad eliminare la propria disponibilità accedendo a Vippity se ciò accade prima 

dell’ultimo aggiornamento del venerdì. Qualsiasi cambiamento successivo all’ultimo aggiornamento 

dovrà essere comunicato tempestivamente al Caposervizio e, contemporaneamente, il clown stesso si 

impegnerà ad attivare le riserve qualora ci fossero e/o a trovare una sostituzione, rispettando le 

regole previste per il servizio (necessità di angeli per clown in formazione). 

 

6.1.6 Riserve 

La riserva è fondamentale in quanto garantisce a chi ne avesse bisogno una sostituzione. La riserva 

deve essere disponibile e tenere il cellulare acceso, per eventuale sostituzione sino alle ore 10:00 del 

giorno del servizio pomeridiano ed entro le 22:00 della sera precedente per quello mattutino. I soli 
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clown che ne hanno fatta segnalazione e sono segnati dallo Staff Turni con un asterisco (*) 

dovranno essere avvisati il giorno prima. 

Chi è in riserva e sa di non essere più disponibile deve avvisare il prima possibile al Caposervizio. 

 

6.1.7 Variazioni momentanee dei servizi 

In considerazioni di particolari eventi o situazioni, le modalità dei servizi negli ospedali potranno 

subire modifiche momentanee che verranno comunicate dal CD e/o dallo Staff Turni e/o dello Staff 

Ospedali. 

 

6.1.8 Caposervizio 

Il caposervizio dovrà: 

a) Tenere il cellulare acceso durante il giorno del servizio e solo fino all’inizio dello stesso per 

poter essere sempre contattabile. 

b) Portare sempre con sé la rubrica dei numeri telefonici e la lista dei nomi dei clown che 

dovranno essere presenti al servizio. 

c) Compilare il foglio presenze o registro firme (dove presente). 

d) Coordinare i gruppi nei relativi reparti/piani. 

e) Illustrare ai vari clown le regole dell’ospedale o indicazioni specifiche: 

▪ attenzione agli spazi ed ai macchinari 

▪ non prendere in braccio i bambini anche se sono loro a volerlo 

▪ non appoggiarsi o sedersi sui letti 

▪ evitare di far toccare ai pazienti i nostri oggetti 

▪ non toccare i pazienti e comunque non svolgere nessuna attività di competenza del 

personale paramedico/parenti limitando il nostro intervento all’essere clown 

▪ mantenere sempre un tono di voce consono all’ospedale 

▪ disinfettarsi le mani prima e dopo il servizio 

▪ rispettare sempre la volontà dei pazienti e rispondere sempre con educazione e 

gentilezza alle loro richieste 

▪ cercare sempre di terminare il servizio prima dei pasti. 

f) Rispettare l’orario di entrata nello spogliatoio e “dettare” i tempi per la preparazione del 

proprio clown. 

g) Inviare una email allo staff turni, entro il giorno successivo indicando i clown presenti al 

servizio, quali reparti/piani sono stati visitati ed eventuali ritardi con e senza giustificazioni. 
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6.2 Servizi extra ospedalieri 

I servizi extra ospedalieri devono essere approvati dal CD o dall’Assemblea e possono essere gestiti da 

uno staff appositamente creato, le prenotazioni verranno sempre gestiste su Vippity. 

Il servizio extra ospedaliero è considerato valido ai fini dei conteggi annuali, anche se non lo si 

svolge, solo se disdetto dal collaboratore esterno nell’arco di 24h precedenti all’incontro, mentre 

verrà conteggiato ai soli clown presenti se disdetto per assenza di un clown dopo l’ultimo 

aggiornamento. Tale norma non si applica per i clown in formazione ai fini dei conteggi della fine 

del percorso formativo. 

 

6.2.1 Modalità di servizio extra ospedalieri 

Nella presentazione del servizio extra ospedaliero saranno fornite tutte le indicazioni necessarie allo 

svolgimento dello stesso. Tutti i clown possono prendere parte ai servizi extra ospedalieri tranne i 

clown in formazione con meno di tre allenamenti e fatto salvo quanto previsto nell’art. 3.1 dei 

clown in sosta/sospesi, o diverse disposizioni specifiche fornite dal CD. 

 

6.2.2 Quota Joy 

Per garantire la possibilità ai clown Joy di effettuare il numero minimo di eventi/servizi extra 

ospedalieri che vengono richiesti loro ogni anno, verrà a loro riservata una percentuale di posti. 

Articolo 7 - Allenamenti 

Gli allenamenti sono divisi in: 

• allenamento “anziani”: riservati solo ai clown “anziani” 

• allenamento “formazione”: riservati ai clown in formazione 

• allenamento “comuni”: possono partecipare tutti 

• allenamenti “specialistici”: dove di volta in volta vengono indicate le modalità ed i numeri di 

partecipazione. 

Per ogni tipologia di allenamento sarà previsto un numero massimo di partecipanti. Qualora fosse 

previsto un numero minimo di partecipanti e questo non si raggiungesse lo Staff Turni può comunicare 

l’annullamento con l'ultimo aggiornamento oppure lo Staff Trainer può annullarlo 15 minuti dopo 

l'orario di inizio previsto se i clown iscritti hanno dato comunicazione della loro assenza. Nel caso in cui 

l'allenamento è annullato dallo Staff Turni, l’allenamento viene conteggiato a tutti i clown segnati 

nell’ultimo aggiornamento, mentre se viene annullato dallo Staff Trainer l’allenamento viene conteggiato 

ai soli clown presenti al momento.  Tale norma non si applica per i clown in formazione ai fini dei 
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conteggi utili alla fine del percorso formativo. 

 

Un allenamento è considerato valido e quindi conteggiato al socio, se il clown partecipa ad almeno 90 

minuti dello stesso, considerando che la durata di un allenamento è 150 minuti e gli orari di inizio degli 

allenamenti, e quindi di validità ai fini del conteggio sono 19,30 - 20,00 - 10,00. Sarà cura dello Staff 

Trainer supervisionare la corretta compilazione del foglio presenze (foglio fornito dal capo allenamento 

da consegnare/inviare allo Staff Turni per il conteggio delle presenze). 

Un clown può scegliere di partecipare nel mese a più repliche della stessa tipologia di allenamento solo se 

questo non impedisca, per esaurimento posti, la partecipazione ad un altro clown alla sua prima 

partecipazione nel mese. La partecipazione a una o più repliche non verrà, se non specificatamente 

comunicato, conteggiata. 

I trainer possono partecipare come uditori a qualsiasi allenamento o corso specialistico, anche se hanno 

già partecipato e se il numero è chiuso. Gli altri clown possono partecipare come uditori ad allenamenti 

Anziani, Comuni o Formazione a patto che sia un allenamento al quale avrebbero potuto partecipare. 

Nello specifico i clown in formazione non possono assistere ad allenamenti degli anziani e viceversa. Nel 

caso di allenamenti specialistici, i clown potranno partecipare come uditori solo previa autorizzazione 

dello Staff Trainer. 

 

7.1 Allenamenti e Corsi specialistici  

Gli allenamenti o corsi specialisti sono tenuti da formatori/trainer interni o esterni all’Associazione. 

Il numero dei partecipanti e le modalità di partecipazione sono regolamentati, volta per volta, dallo 

Staff Trainer e/o dal CD, fermo quanto già previsto dal presente Regolamento. Gli allenamenti di 

una giornata intera ai fini del conteggio varranno come un allenamento, mentre i corsi di due o tre 

giornate varranno come due allenamenti. Verranno conteggiati con le stesse modalità anche i corsi 

specialistici organizzati dai singoli staff per lo staff stesso, previa autorizzazione del CD.  

 

7.2 Prenotazione agli allenamenti 

a) La prenotazione agli allenamenti deve avvenire esclusivamente tramite Vippity.  

b) Lo Staff Trainer inserirà le attività di allenamento sul calendario di Vip Roma entro il 

giorno 10 del mese precedente allo svolgimento dell’allenamento (o su scelta inserirà a 

gennaio tutto il calendario). Le prenotazioni per il mese successivo dovranno partire dal 

giorno 15 del mese precedente e si chiuderanno il giorno dell’allenamento alle ore 10:00 

per gli allenamenti infrasettimanali, il venerdì alle 12:00 per gli allenamenti del sabato 

c) I posti disponibili, standard, da inserire sulla piattaforma sono 35 per gli allenamenti 

anziani e 50 per gli allenamenti comuni. A questi vanno aggiunti i posti dei trainer che 
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conducono. Ad ogni modo la gestione di presenze minimi e massime per un allenamento è 

gestita dallo Staff Trainer in accordo con il CD. 

d) I partecipanti sono iscritti in base al giorno e all’ora presente sulla piattaforma Vippity. 

Ciascun clown, che ha dato disponibilità ad un allenamento, si impegna a tenersi informato 

ed aggiornato sull’andamento dello stesso, fino all’ultimo aggiornamento precedente 

l’allenamento. 

e) Se, al momento della prenotazione, i posti disponibili fossero finiti, il clown verrà 

considerato in riserva. Il clown potrà partecipare all’allenamento esclusivamente se dovesse 

diventare effettivo o se avvisato dal Capoallenamento. 

 

7.3 Rinuncia agli allenamenti 

Il clown che per problemi sopraggiunti successivamente alla prenotazione dell’allenamento dovesse 

rinunciarvi è tenuto ad eliminare la propria disponibilità accedendo a Vippity, se ciò accade prima 

dell’ultimo aggiornamento. Qualsiasi cambiamento successivo all’ultimo aggiornamento dovrà essere 

comunicato al Capoallenamento che contatterà la prima riserva disponibile. 

 

7.4 Riserve 

La riserva deve essere disponibile e tenere il cellulare acceso, per eventuale attivazione sino alle ore 

18:00 del giorno dell’allenamento per gli allenamenti serali, sino alle 9:00 per gli allenamenti mattutini. 

Chi è in riserva e sa di non essere più disponibile deve, il prima possibile, avvisare il Capoallenamento. 

 

7.5 Capoallenamento  

Il Capoallenamento è colui che deve: 

• preoccuparsi di prendere le firme dei clown presenti all’allenamento e di mandare le 

presenze il giorno dopo via e-mail allo Staff Turni; 

• tenere il cellulare acceso il giorno dell’allenamento per ricevere eventuali comunicazioni di 

clown che disdicono la loro partecipazione all’allenamento; 

• segnalare via e-mail allo Staff Turni eventuali assenze ingiustificate all’allenamento. 

Articolo 8 – Eventi 

Per evento s’intende ogni attività volta alla promozione delle nostre attività di volontariato, sia questa 

svolta in ambito nazionale, internazionale o locale, in qualunque modo venga effettuata la 

sensibilizzazione. È considerata evento la partecipazione del volontario a tutte le attività durante le quali 

http://www.clownterapia-roma.it/
mailto:info@clownterapia-roma.it
mailto:info@clownterapia-roma.it
mailto:info@clownterapia-roma.it


Associazione Applausi Vip Roma Odv 

Via Ugo Ojetti, 392 - 00137 Roma 

Web : www.clownterapia-roma.it  

E-mail : info@clownterapia-roma.it 

18 
 

Applausi  

V IP  ROM A  Odv  

vengono raccolti fondi, la partecipazione a manifestazioni organizzate a sostegno di altre associazioni di 

volontariato o di progetti specifici, l’attività di animazione in occasioni particolari. 

L’evento è considerato valido ai fini dei conteggi annuali, anche se non lo si svolge, solo se disdetto dal 

collaboratore esterno nell’arco di 24h precedenti all’incontro, mentre verrà conteggiato ai soli clown 

presenti se disdetto dopo l’ultimo aggiornamento.  

 

8.1 Organizzazione evento 

Per tutti gli aspetti organizzativi il CD si avvale dell’apposito Staff Eventi. Lo staff indicherà nella 

presentazione dell’evento, il luogo, gli orari, il numero di partecipanti, eventuali limitazioni e 

condizioni particolari.  

 

8.2 Regole per il volontario che partecipa all’evento 

Tutti i clown possono prendere parte agli eventi tranne i clown in formazione con meno di tre 

allenamenti e fatto salvo quanto previsto nell’art. 3.1 dei clown in sosta/sospesi, o diverse 

disposizioni concordate tra Staff Eventi e CD. 

 

8.3 Quota Joy 

Per garantire la possibilità ai clown Joy di effettuare il numero minimo di eventi che vengono 

richiesti loro ogni anno, verrà riservata una percentuale di posti all’evento. 

 

8.4 Prenotazione agli eventi  

a) La prenotazione agli eventi deve avvenire esclusivamente tramite Vippity.  

b) Lo Staff Eventi inserirà l’attività di evento almeno due giorni prima dell’avvio delle 

prenotazioni. Le tempistiche saranno dettate dallo Staff in base alla necessità dell’evento. 

c) I partecipanti sono iscritti in base al giorno e all’ora presente sulla piattaforma Vippity  

d) Il clown che aderisce si impegna a rispettare quanto richiesto. Ciascun clown, che ha 

richiesto l’iscrizione ad un evento, si impegna a tenersi informato ed aggiornato 

sull’andamento dello stesso, fino all’ultimo aggiornamento precedente l’evento. 

e) Se, al momento della prenotazione, i posti disponibili fossero finiti, il clown verrà 

considerato in riserva. Il clown potrà partecipare all’evento esclusivamente se dovesse 

diventare effettivo o se avvisato dal Capoevento. Questo accade solo se qualcuno dei clown 

segnati disdice la propria partecipazione. Per il buon esito dell’evento è importante eliminare 

la propria disponibilità da Vippity in modo tale da aggiornare le adesioni. Eventuali disdette 
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dopo l’ultimo aggiornamento dello Staff Turni devono essere comunicate direttamente al 

Capoevento ed avvisare le eventuali riserve. 

 

8.5  Capoevento 

Il Capoevento è colui che deve: 

a) preoccuparsi di prendere le firme dei clown presenti all’evento e di mandare le presenze il 

giorno dopo via e-mail allo Staff Turni, segnalando eventuali ritardi o assenze ingiustificate; 

b) tenere il cellulare acceso il giorno dell’evento per ricevere eventuali comunicazioni di clown 

che disdicono la loro partecipazione all’evento. 

Articolo 9 – Progetti Vip Roma 

Tutti i soci, rispettando le tempistiche e le modalità di presentazione, dettate dal CD, hanno la 

possibilità di presentare un progetto che, se valutato positivamente, potrà essere posto a votazione in 

assemblea. 

Al momento della presentazione e votazione del progetto se prevista la presenza di uno “Zoccolo duro”, i 

partecipanti non possono essere in stato di sosta. 

Per “Zoccolo duro” si intende un gruppo di clown, che gestiscono e garantiscono la fattibilità del 

progetto in termini di organizzazione e presenze. 

 

Verrà conteggiato come: 

• allenamento, ai clown che ne faranno richiesta al CD, il primo incontro di organizzazione 

del progetto, approvato in assemblea, chiuso ai componenti dello "zoccolo duro" 

• servizio extra ospedaliero, il primo servizio qualora fosse chiuso ai soli componenti dello 

“zoccolo duro” previa comunicazione al CD. 

Articolo 10 - Attività fuori sede 

È consentito ai clown di partecipare ad attività in altre sedi Vip. I clown dovranno necessariamente 

essere autorizzati dal CD in comune accordo con il CD della Vip di destinazione, come previsto dal 

Regolamento Nazionale.  

Per partecipare ai servizi ospedalieri ed extra ospedalieri i clown in formazione, dovranno prima aver 

effettuato il loro sesto servizio in VIP Roma, mentre potranno fin da subito partecipare ad allenamenti, 

corsi specialistici ed eventi fuori sede. 

http://www.clownterapia-roma.it/
mailto:info@clownterapia-roma.it
mailto:info@clownterapia-roma.it
mailto:info@clownterapia-roma.it


Associazione Applausi Vip Roma Odv 

Via Ugo Ojetti, 392 - 00137 Roma 

Web : www.clownterapia-roma.it  

E-mail : info@clownterapia-roma.it 

20 
 

Applausi  

V IP  ROM A  Odv  

Al clown che decidesse di prestare servizio ospedaliero o partecipare ad un allenamento o un corso 

specialistico presso altra Vip saranno riconosciuti ai fini del conteggio annuo delle presenze, fino a 

quattro servizi ospedalieri e quattro allenamenti, anche nel caso ne dovesse svolgere in numero maggiore. 

Nel caso prestasse servizio extra ospedaliero o partecipasse ad un evento, saranno riconosciuti fino ad un 

massimo di due servizi extra ospedalieri e due eventi, anche nel caso ne dovesse svolgere in numero 

maggiore.   

I clown di Vip Roma, che sono soci anche della Vip dove desiderano partecipare ad un’attività, dovranno 

solo darne comunicazione al CD e allo Staff Turni per posta elettronica. Anche in questo caso non 

potranno essere conteggiati al clown più di quattro servizi ospedalieri, quattro allenamenti o corsi 

specialistici, due servizi extra ospedalieri e due eventi annui. 

 

Nel caso un clown si trasferisca per motivi personali in altra città e voglia prestare servizio stabilmente 

in altra Vip deve comunicarlo al CD per posta elettronica, indicando il periodo effettivo del 

trasferimento. In questo caso tutti i servizi svolti all’interno del periodo del trasferimento nella Vip di 

destinazione saranno conteggiati per il monte presenze annuale del clown. 

Articolo 11 – Attività Nazionali 

I clown di Vip Roma previa comunicazione e autorizzazione del CD, possono partecipare alle attività 

nazionale organizzate da Vip Italia. 

Ai fini dei conteggi annuali verranno conteggiate come: 

• servizio la partecipazione a Missioni o progetti similari Nazionali; per un periodo da 4 a 10 giorni 

un servizio, maggiore agli 11 giorni due servizi 

• evento la partecipazione, come membro del progetto nazionale calcio, all’incontro della partita 

ufficiale tenuta della Nazionale di calcio di Vip Italia  

• allenamento la partecipazione ad incontri formativi associativi di qualsiasi durata, svolti a livello 

Nazionale. Rientrano tra questi il Pre e Post VCM (Volontari Clown Missioni), il VCG (Volontari 

Clown progetto Gornja), i corsi avanzati e specifici per Angeli, Trainer, Direttivo, ecc. e gli 

incontri dei referenti degli Staff (scuole, GNR, ecc.).  

Sono esclusi da tali conteggi le Assemblee Nazionali e le tavole rotonde. 

Articolo 12 – Missioni 

Tutte le missioni, seppur organizzate da una specifica Vip (compresa Vip Roma) fanno capo a Vip Italia, 

di conseguenza tutte le modalità inerenti la partecipazione dei clown sono regolamentate dal 

Regolamento Missioni Nazionale. Il clown che intende partecipare ad una missione deve richiedere 

l’autorizzazione al CD come prestabilito da Vip Italia. 
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Articolo 13 - Standard minimi di presenze e modalità di sospensione 

I soci attivi per essere in regola con il numero di servizi/allenamenti ed eventi dovranno garantire 

nell’arco di un anno un numero di presenze di seguito specificato; il clown che non raggiunge tali numeri 

di presenze riceverà comunicazione di “sospensione da Regolamento” e non potrà partecipare ai servizi e 

agli eventi (tranne quelli di piazza, salvo diverse disposizioni del CD, o dove esplicitamente concesso). 

La sospensione, quindi il blocco delle attività quali servizi ed eventi, partirà da marzo dell’anno successivo; 

per rientrare a svolgere tali attività il clown dovrà fare tre allenamenti.  

Verranno conteggiati, al fine del recupero della sospensione, gli allenamenti effettuati nei mesi di gennaio 

e febbraio. 

 

13.1 Presenze Clown di Corsia  

Un clown di corsia deve garantire nell’anno solare un totale di 33 presenze, così ripartite: 

▪ Numero servizi: 15 (di cui almeno 12 ospedalieri) 

▪ Numero allenamenti: 15 

▪ Numero eventi: 1 

▪ Presenze cuscinetto: 2 

 Per le presenze cuscinetto il clown è libero di gestire in autonomia le due presenze partecipando ad 

eventi, servizi e servizio extra ospedalieri, come meglio crede, secondo le personali disponibilità di 

tempo. 

Si precisa che gli eventi di piazza, quali GNR, SPQR, ADMO, cappello o simili, saranno conteggiati 

sempre una sola presenza. 

Di seguito la tabella riassuntiva delle presenze che un clown di corsia deve garantire in 

considerazione di eventuali mesi solari di sospensione (volontaria o da regolamento). 

Se la sospensione da Regolamento termina entro il giorno 7 del mese, compreso, lo stesso viene 

considerato valido.  

Mesi di 
sospensione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servizi 15 13 12 11 10 9 7 6 4 3 1 

di cui almeno 
Servizi 
ospedalieri 

12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1 

Allenamenti 15 13 11 10 8 7 6 5 3 2 1 

Eventi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Cuscinetto  2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 33 29 25 23 19 16 13 11 7 5 2 
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Il Clown di Corsia che, al termine dell’anno solare, per la prima volta nella sua vita associativa dopo 

l’applicazione del presente regolamento non abbia raggiunto i minimi richiesti, ma abbia comunque 

collezionato almeno 28 presenze (servizi+allenamenti+eventi) con un minimo (*) di 12 servizi e 12 

allenamenti, riceve un bonus per la “buona volontà” dimostrata. Il clown non viene sospeso ma resta 

attivo anche nell’anno successivo, durante il quale dovrà rispettare i limiti previsti.  

Al secondo episodio di “non rispetto” dei requisiti minimi il clown viene sospeso secondo le modalità 

descritte.  

In caso di sospensione il bonus si considera utilizzato. 

 

(*) In caso di sospensione i minimi vengono riparametrati secondo la seguente tabella 

Mesi di 
Sospensione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totale Presenze 28 25 22 20 18 16 13 9 7 5 2 

di cui Servizi 12 11 10 9 8 7 5 4 3 3 1 

di cui 
Allenamenti 

12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 

 

13.2 Presenze Clown Joy  

Un clown Joy deve garantire nell’anno solare un totale di 18 presenze, così ripartite: 

▪ Numero allenamenti: 12 

▪ Numero eventi/servizi extra ospedalieri: 6 

Si precisa che gli eventi di piazza, quali GNR, SPQR, ADMO, cappello o simili, saranno conteggiati 

sempre una sola presenza.  

Di seguito la tabella riassuntiva delle presenze che un clown Joy deve garantire in considerazione di 

eventuali mesi solari di sospensione (volontaria o da Regolamento). 

Se la sospensione da regolamento termina entro il giorno 7 del mese, compreso, lo stesso viene 

considerato valido.   

Mesi di 
sospensione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eventi/Servizi 
extra ospedalieri 

6 5 5 4 4 3 2 2 1 1 0 

Allenamenti 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Totale 18 15 14 12 11 9 7 6 4 3 1 
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Il Clown Joy che, al termine dell’anno solare, per la prima volta nella sua vita associativa non abbia 

raggiunto i minimi richiesti, ma abbia comunque collezionato almeno 13 presenze (servizi extra 

ospedalieri/eventi-allenamenti) con un minimo (*) di 9 allenamenti e 4 eventi/servizi extra 

ospedalieri riceve un bonus per la “buona volontà” dimostrata. Il clown non viene sospeso ma resta 

attivo anche nell’anno successivo, nel quale dovrà rispettare i limiti previsti. Al secondo episodio di 

“non rispetto” dei requisiti minimi il clown viene sospeso secondo le modalità descritte.  

In caso di sospensione il bonus si considera utilizzato. 

 

(*) In caso di sospensione i minimi vengono riparametrati secondo la seguente tabella. 

Mesi di 
Sospensione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totale Presenze 15 14 12 10 9 7 6 4 3 2 1 

di cui 
Eventi/Servizi 

extra ospedalieri 
5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0 

di cui Allenamenti 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

 

Articolo 14– Consiglio Direttivo 

14.1 Il CD si riunisce minimo una volta al mese salvo eccezioni. Ad esso possono partecipare 

esclusivamente i membri del Consiglio stesso. La convocazione, oltre che per atto scritto, può 

avvenire telefonicamente, via posta elettronica, o di persona o tramite Vippity. La riunione del CD è 

valida se è presente la maggioranza (non in delega) dei componenti, mentre in difetto di 

convocazione è comunque valida quando siano presenti il Presidente o il Vice-Presidente e tutti i 

Consiglieri. 

14.2 Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di 

redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente, 

in assenza sia del Presidente che del Vice-Presidente, la riunione verrà presieduta dal consigliere più 

anziano di età. 

14.3 Alle riunioni del CD tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire, salvo le assenze 

preventivamente comunicate. 

14.4 Ogni membro del CD che abbia totalizzato più di tre assenze continuative, è passibile di eventuale 

radiazione dal Consiglio stesso.   
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14.5 Ai membri del CD, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie 

o fatti trattati nelle medesime. 

14.6 Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il 

CD decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, ha facoltà di decisione il Presidente della 

riunione. Il Segretario riporta il verbale sull'apposito registro lo firma e lo fa firmare al Presidente 

della riunione. 

14.7 Ogni Consigliere può, in caso di impedimento, delegare un altro Consigliere. Non è ammessa più 

di una delega. Quest'ultima, firmata, deve essere consegnata, al Presidente all’inizio della riunione e 

controfirmata dallo stesso. 

14.8 Il CD nella persona del Tesoriere ottempera nei limiti delle autorizzazioni dell’assemblea ai 

pagamenti necessari ed agli eventuali rimborsi spese dei soci. 

14.9 Il CD per lo svolgimento delle attività dell’Associazione costituisce degli staff sia permanenti che 

occasionali. È facoltà del CD intervenire nelle attività dello staff nelle modalità che ritiene più 

idonee, compresa la facoltà di scioglimento ed esclusione di uno o più componenti dello staff per 

gravi motivi. 

Articolo 15 – Staff 

Al fine di organizzare il lavoro all'interno dell'Associazione il CD può istituire degli staff con compiti 

specifici.  

a) Negli Staff possono entrare i soci "Anziani" o in "Formazione", presenti in associazione da almeno 

15 mesi. Solo per lo Staff Angeli e lo Staff Trainer si richiede, in ogni caso, che i soci aderenti 

abbiano terminato la formazione di base prevista.  

b) Un clown che passa da attivo a non attivo può continuare a far parte dello Staff.  

c) Nessuno Staff ha autonomia di spesa.  

d) Per consentire la partecipazione alla vita associativa di tutti i soci è preferibile una turnazione dei  

componenti degli Staff. Il numero dei componenti del CD che possono far parte 

contemporaneamente al loro mandato degli Staff Trainer, Eventi o Turni non deve essere 

superiore a 1/3 dello staff. I componenti del CD non potranno pertanto candidarsi se con il loro 

ingresso nello Staff si supera tale parametro. I componenti degli staff possono candidarsi al CD o 

senza la necessità di dimettersi anche nel caso che con la loro elezione si superano i parametri 

suddetti. 

e) Ogni Staff è autonomo nella scrittura delle linee guida che regolano le proprie attività, nel 

rispetto delle regole e dei principi dell’Associazione. Dovrà renderle pubbliche all'Associazione, 
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dopo averle condivise col CD. In caso di modifiche deve essere mandato un aggiornamento. Anche 

in mancanza di modifiche, non può passare più di un anno da un aggiornamento e quello 

successivo. Eventuali modifiche temporanee, che non aggiornano le linee guida, saranno 

comunicate ai soci tramite e-mail. 

In particolare: 

15.1 Staff Eventi 

Lo Staff Eventi si occupa di valutare, aderire ed organizzare attività diverse dai servizi negli 

ospedali e reparti convenzionati, proposti dai soci o da terzi, siano essi persone fisiche o persone 

giuridiche. 

Potrebbero essere inclusi nella suddetta gestione quelle attività che si configurano come servizi 

extra ospedalieri. 

 

15.2 Staff Trainer 

Lo Staff Trainer si occupa di organizzare gli allenamenti relativi al percorso formativo 

programmando un calendario annuo che comunica, in tempi utili, al CD, allo Staff Turni ed 

allo Staff Logistica. 

Gli allenamenti interni vengono condotti preferibilmente da due trainer. Lo Staff Trainer può 

stabilire, inoltre, il numero minimo e/o massimo dei partecipanti agli allenamenti. 

Lo Staff Trainer propone ed organizza anche incontri, allenamenti, corsi e workshop tenuti da 

formatori e/o professionisti esterni all’Associazione in base alle esigenze dei soci ed in relazione 

al programma formativo annuo, comunicando al CD le tipologie dei corsi e le date. Gli eventuali 

costi devono essere preventivamente comunicati ed approvati dal CD. 

 

15.3 Staff Angeli 

Il compito dello Staff Angeli è quello di prendersi cura dei clown in formazione durante i servizi 

in ospedale. L’angelo deve essere in grado di comprendere il coinvolgimento emotivo, fisico ed 

energetico dei compagni e saper dosare, sulla base di questi elementi, la partecipazione dei 

clown durante i servizi ospedalieri. 

Gli angeli sono responsabili della composizione dei gruppi in ospedale se presenti clown in 

formazione. 

 

15.4 Staff Turni 
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Lo Staff Turni si occupa di gestire le adesioni dei clown ai servizi, agli allenamenti, agli eventi e 

alle assemblee ordinarie/straordinarie, attraverso la piattaforma Vippity. Lo staff si occupa 

inoltre di registrare le presenze effettive dei clown alle attività associative, le sospensioni 

volontarie e da regolamento. Alla fine dell’anno si occupa di redigere un resoconto totale da 

inviare al CD per il calcolo delle sospensioni annuali. 

Articolo 16 – Camice 

Il camice è il segno distintivo dei clown di Vip Roma e della Federazione Vip Italia e presenta le seguenti 

caratteristiche: 

• manica destra a righe gialle orizzontali; 

• manica sinistra a righe verdi orizzontali; 

• colletto e bottoni color rosso. 

In particolare, sul taschino anteriore del camice è riportato il logo della Federazione mentre sul retro la 

scritta “Viviamo In Positivo”. 

È fatto espresso divieto ai volontari clown di modificare la struttura del camice stesso tagliandolo, 

sfrangiandolo e/o alterandolo sostanzialmente nelle sue caratteristiche fondamentali (maniche, logo, 

scritta sul retro, colletto e bottoni rossi); il camice va mantenuto nella sua forma originale, con maniche 

lunghe. È concesso al singolo clown di decorare il proprio camice personalizzandolo a proprio piacere 

senza alterare le caratteristiche sopraindicate dello stesso e di accorciarlo in lunghezza/altezza per motivi 

funzionali. 

Prendendo in carico il camice il clown si impegna ad utilizzare il medesimo personalmente e solo ed 

esclusivamente per le attività previste ed esplicitamente autorizzate dall’Associazione Vip Roma. 

Durante i servizi o gli eventi è obbligatorio che il clown esponga il tesserino associativo di riconoscimento. 

Articolo 17 - Attività sociale 

I soci che partecipano ad eventuali manifestazioni ricreative e culturali esterne all'Associazione non 

devono assolutamente indossare né il camice né qualsiasi cosa possa identificarli come appartenenti 

all’Associazione stessa. I soci che contravvenissero a tale ordinamento saranno passibili di esclusione 

dall'Associazione, o dallo status di clown attivo. 

Offerte e/o donazioni fatte direttamente a soci per servizi/attività da loro fornite per conto 

dell'Associazione verranno da questi versati nelle casse dell'Associazione. 

I soci nello svolgimento delle attività associative sono tenuti ad indossare l'abbigliamento richiesto da Vip 

Roma. 
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Articolo 18 – Utilizzo Logo 

L’utilizzo del logo di Vip Roma deve essere preventivamente autorizzato - anche quando si tratta della 

partecipazione ad eventi o attività Associative- da parte del Direttivo, il quale valutato il contesto 

autorizzerà o meno l’uso. 

Articolo 19 - Votazioni telematiche 

In caso di necessità e urgenza il CD può indire votazioni telematiche. La e-mail deve essere inviata 

all’indirizzo e-mail appositamente preposto. La votazione deve avvenire dall’indirizzo e-mail personale 

che il clown ha dichiarato in rubrica. Il risultato è dato dalla maggioranza dei votanti, che si sono 

espressi entro i tempi stabiliti. Per le materie di competenza dell’assemblea dei soci il risultato della 

votazione verrà verbalizzato alla prima Assemblea dei Soci mentre per le altre materie il risultato della 

votazione verrà verbalizzato alla prima riunione del CD. 

Articolo 20 – Comunicazioni e rubrica 

Le comunicazioni ufficiali dell’Associazione avvengono tramite posta elettronica e/o tramite la 

piattaforma nazionale Vippity; solo in casi particolari telefonicamente. Ogni clown è tenuto a fornire il 

proprio indirizzo e-mail che verrà inserito nella rubrica ufficiale dei soci di Vip Roma e su Vippity. È cura 

del clown comunicare tempestivamente allo Staff Web e/o Vippity e per conoscenza al CD eventuali 

anomalie. 

Inoltre il clown dovrà segnalare tempestivamente al CD ogni variazione (telefono e/o indirizzo e-mail). È 

cura del CD inviare periodicamente la rubrica clown indispensabile per la gestione di servizi, allenamenti 

ed eventi. 

Articolo 21 – Richiami 

Il clown iscritto ai servizi o ad un evento e non si presenta, senza nessun preavviso, riceverà una lettera 

di richiamo ufficiale.  

I clown che non rispettano le norme del presente Regolamento o dello Statuto e che non sono in altro 

modo sanzionate, riceveranno una lettera di richiamo ufficiale. 

Articolo 22 - Rimborso spese 

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. È consentito un rimborso spese, ai soci che svolgano 

un’attività per conto dell’associazione Vip-Roma, nei limiti delle disponibilità economiche 

dell’Associazione. 

Il rimborso non è in nessun caso forfettario e verrà corrisposto dietro regolamentare presentazione da 

parte del socio della documentazione nei termini e nei modi previsti nello specifico “Allegato A - 

Regolamento per rimborsi”. Sono altresì esclusi rimborsi ad personam per Raduno o Ritiro associativo. 

Resta in essere la facoltà del Direttivo di stanziare contributi economici per l’organizzazione di qualunque 
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attività purché siano diretti a tutti. In linea di principio si intende rimborsare il costo più conveniente 

pur nei limiti della sicurezza, della dignità e delle esigenze dei soci. 

Articolo 23 – Immagini e liberatorie 

23.1 Dati personali e immagini del socio 

Ad ogni socio vengono sottoposte, congiuntamente alla domanda di ammissione: 

• una informativa privacy ai sensi del regolamento (ue) 679/2016 (general data protection 

regulation, o “gdpr” per il trattamento dei dati personali  indispensabili per l’instaurazione 

del rapporto associativo e per il coinvolgimento alle attività di volontariato e clownterapia 

svolte dall’Associazione; una liberatoria per l’uso delle proprie immagini fotografiche e video 

scattate e riprese in occasione delle attività svolte, che potranno essere pubblicate ed 

utilizzate dall’Associazione medesima e dalla Federazione Nazionale VIP Viviamo In Positivo 

Italia Odv per fini di:  

o comunicazione e promozione delle attività svolte dall’Associazione, mediante 

materiali cartacei (come eventuali depliant, brochure, libri fotografici associativi, 

articoli su giornali e riviste), o sul web (mailing list, pagine dei siti di Vip Roma e Vip 

Italia, social network, siti internet, articoli online); 

o ricerca di sponsor e fondi per il sostentamento dell’Associazione mediante la vendita 

di prodotti contenenti immagini delle attività svolte dall’Associazione medesima 

(libri, manifesti, calendari, ecc.). 

 

23.2 Uso da parte del socio di immagini raccolte durante l’attività associativa 

Il socio può usare o pubblicare fotografie e video da egli stesso realizzati durante le attività di 

volontariato e clownterapia esclusivamente all’interno di spazi web personali (pagina facebook, blog, 

ecc.) che hanno natura informativa o di manifestazione di opinioni. È vietato qualsiasi uso a fini 

commerciali di immagini e video realizzati durante le attività associative. La pubblicazione sugli spazi 

web personali è legittima purché le immagini non siano lesive della dignità delle persone che vi 

compaiono. Nei limiti del possibile, il socio pubblica immagini in cui in primo piano compaiono lui o 

altri soci mentre si esibiscono, ed evita la pubblicazione di ritratti in primo piano delle persone che 

assistono alle esibizioni.  

Eventuali fotografie e/o video di attività associative ricevute da Vip Roma, qualora non siano 

pubblicati ufficialmente, non possono essere utilizzate senza la preventiva autorizzazione. 
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23.3 Divieto di uso da parte del socio di immagini con minori 

Per quanto concerne le fotografie e i video dei minori a vario titolo coinvolti nelle attività di 

volontariato dell’Associazione (in qualità di piccoli volontari o di bambini fruitori degli spettacoli di 

clownterapia, ecc.) la normativa prevede che sia necessario ottenere il consenso al trattamento da 

almeno uno dei genitori per poter utilizzare le immagini fotografiche e video che li riguardano. Di 

conseguenza, un socio che scatta delle foto o crea video per Vip Roma nel corso di servizi extra 

ospedalieri/evento o in missione o in altre occasioni, presta gratuitamente un servizio per 

l'Associazione. Le immagini rimarranno al singolo socio, ma quest’ultimo non potrà utilizzarle, 

comunicarle o diffonderle. Sarà compito dell’Associazione sottoporre ai genitori del minore il modulo 

contenente la liberatoria per l’utilizzo delle immagini del figlio minorenne ritratto. Solo 

l’Associazione, una volta ottenuta tale liberatoria, potrà utilizzare le immagini dei minorenni 

pubblicandole o utilizzandole per altri scopi, quali a mero titolo esemplificativo, comunicazione e 

promozione delle attività svolte, ricerca di sponsor, ecc. 

Articolo 24 – Norma di rinvio 

Il CD ha facoltà di integrare e/o modificare, mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra 

nell’interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato nei limiti statutari. 

Per quanto non esplicitamente nominato nel presente Regolamento, fa fede lo Statuto di Vip Roma e lo 

Statuto della Federazione Vip Italia Odv. 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data: 12/09/2019 
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ALLEGATO A - Regolamento per rimborsi 
 

Soggetti che hanno diritto al rimborso spese 

Rientrano fra i soggetti aventi diritto ai rimborsi tutti i soci che hanno effettuato una spesa per conto di 

Vip Roma, o per le attività che rientrano nel punto successivo per cui non sia già previsto un rimborso 

da parte di Vip Italia. I soci devono presentare richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla data in cui la 

spesa è stata effettuata e devono consegnare tutti i documenti originali al Consiglio Direttivo. 

Documentazione difforme, incompleta o presentata fuori dei termini massimi non verrà presa in 

considerazione. Per le somme che eccedano i massimali di seguito indicati non è previsto alcun rimborso.  

 

Attività rimborsate 

Ai fini del seguente regolamento si intende: 

Comune di Roma: ogni area geografica compresa nei 15 municipi istituzionali di cui è composto il 

Comune di Roma. 

Attività di Vip Roma: ogni attività organizzata da Vip Rima svolta dal singolo o da un gruppo di soci in 

qualità di rappresentante o per conto dell’Associazione Vip-Roma. 

Attività extra associativa: ogni attività non organizzata da Vip Roma alla quale il socio di Vip Roma può 

partecipare in quanto attività proposta da altre Vip o da Vip Italia. 

 

Attività di Vip Roma 

Vip Roma rimborsa le attività svolte che non hanno sede nel comune di Roma, quali eventi o servizi extra 

ospedalieri afferenti ad un progetto di Vip Roma. 

Per ogni attività, a seconda della durata della stessa, saranno previste determinate spese di rimborso: 

• per le attività che hanno una durata minima di almeno 4 ore che si svolgono di mattina, 

pomeriggio o sera è previsto solamente il rimborso per le spese di trasporto 

• per le attività giornaliere ove non previsto il pernotto è previsto il rimborso per: 

o pranzo per una spesa massima di 15 € 

o spese di trasporto effettuate con mezzi pubblici.  

NOTA: Per spostamenti con mezzi privati è previsto rimborso, dopo preventiva richiesta al 

direttivo e approvazione, secondo i costi calcolati sul sito via Michelin 

• per le attività giornaliere con pernotto è previsto il rimborso per: 

o colazione, solo per il giorno successivo al pernotto e se non prevista nelle spese del 

vitto, la stessa deve essere effettuata entro le ore 9:45 con una spesa massima di 

5€ 

o pranzo per una spesa massima di 15 € 

o cena per una spesa massima di 20€  

o spese di trasporto effettuate con mezzi pubblici  
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NOTA: Per spostamenti con mezzi privati è previsto rimborso, dopo preventiva 

richiesta al direttivo e approvazione, secondo i costi calcolati sul sito via Micheli 

o alloggio per un contributo max di 35 € euro a notte 

 

Attività di Vip Roma Colazione Pranzo Cena Trasporto Pernotto 

mezza giornata 

(attività di almeno 4 ore 

mattutina, pomeridiana o 

serale) 

no no no si no 

giornaliera senza pernotto 

(attività di almeno 8 ore con 

inizio la mattina e fine la 

sera) 

no si no si no 

giornaliera con pernotto 

(attività che prevede il 

pernotto in loco) 

si 

* per il giorno successivo al pernotto 

se non prevista nell'albergo 

si si si si 

 

Vip Roma non rimborsa i servizi ospedalieri, che continuativamente si svolgono anche se al di fuori del 

comune di Roma e non rimborsa il Ritiro. 

 

Attività extra associative 

Vip Roma rimborsa tutte le attività nazionali “obbligatorie” o “fortemente consigliate” da Vip Italia, 

come assemblee, corsi specialistici, tavole rotonde, incontri ad hoc, tipicamente previste nel week end (da 

venerdì a domenica o da sabato a domenica) e le attività facoltative che rientrano in un progetto 

nazionale, ove non previsto un rimborso da parte del Nazionale. 

Le spese rimborsate sono le seguenti: 

• colazione, solo per il giorno successivo al pernotto e se non prevista nelle spese del vitto, la 

stessa deve essere effettuata entro le ore 9:45 con una spesa massima di 5€ 

• pranzo per una spesa massima di 15 € 

• cena per una spesa massima di 20€  

spese di trasporto effettuate con mezzi pubblici, compresi bus e taxi da/per stazioni e 

aeroporti 

NOTA: Per spostamenti con mezzi privati è previsto rimborso, dopo preventiva richiesta al 

direttivo e approvazione, secondo i costi calcolati sul sito via Michelin 

• alloggio secondo quanto previsto dall’albergo scelto da Vip Italia.  

 

Vip Roma non rimborsa servizi, servizi extra ospedalieri, allenamenti ed eventi che il clown, in propria 

autonomia, decide di svolgere presso un'altra Vip. Non è previsto rimborso per il Raduno. 
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Per quanto riguarda le missioni, Vip Roma rimborsa: 

• spese di trasporto da e per il luogo in cui si svolgerà la missione 

NOTA: non sono previsti rimborsi per gli spostamenti interni durante il periodo di missione 

• vitto per un max 15€ euro al giorno 

• alloggio per un max di 35 € euro a notte 

 

È previsto il rimborso per le attività di VCM e post VCM, come descritto per le attività “obbligatorie” 

extra associative, mentre non è previsto rimborso per incontri pre o post missione organizzati dai singoli 

missionari. 

 

È opportuno ribadire che la regolarità della documentazione costituisce il presupposto per l’ammissibilità 

al rimborso delle spese sostenute. I documenti rilevanti ai fini fiscali devono essere completi dei dati 

necessari, quali l’importo, la data e il numero progressivo e contenere la descrizione sommaria della 

spesa sostenuta e quando possibile l’intestazione. In carenza di tali requisiti, le relative spese non possono 

essere rimborsate. La documentazione deve sempre essere allegata in originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 
 

http://www.clownterapia-roma.it/
mailto:info@clownterapia-roma.it
mailto:info@clownterapia-roma.it
mailto:info@clownterapia-roma.it

