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RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE - SINTESI 
➢ Dopo la conclusione del Corso Base ed aver ricevuto l’attestato finale si ha una duplice 

opzione: 
✓ si conserva il titolo come titolo culturale personale; 
✓ si richiede l’iscrizione all’Albo G.A.V. Custodi del Creato, compilando l’apposito modulo, 

che verrà inviato a richiesta, e, se ammessi, si entra a far parte del Raggruppamento 
Nazionale G.A.V. Custodi del Creato, che vedrà, poi, la costituzione dei nuclei te G.A.V. 
Custodi del Creato territoriali. Ad iscrizione concessa si riceveranno: 
 lo scudetto G.A.V. Custodi del Creato; 
 la tessera identificativa (per la quale dovrà esser inviata foto formato tessera); 
 le istruzioni operative dal Regolamento Generale G.A.V. Custodi del Creato                         

- l’operatività ideale è quella di almeno in coppia, pur senza escludere operatività singola -; 
❖ Si potrà richiedere, dopo un periodo di tirocinio positivamente valutato, l’avvio della 

pratica per il riconoscimento come Pubblico Ufficiale; in tal caso saranno fornite 
indicazioni e assistenza particolari.  

 

L’iscrizione all’Albo G.A.V. Custodi del Creato è di 10€ l’anno; per il periodo di emergenza 

Covid19 è gratuita; lo scudetto e la tessera avranno il puro costo di stampa ed invio.  

L’abbigliamento, di cui  è allegato uno specimen, potrà esser singolarmente reperito (purché 

conforme ai modelli proposti), oppure direttamente  ordinato dalle singole G.A.V. Custodi del 

Creato al fornitore selezionato dal  Raggruppamento Nazionale. 

Oltre a quanto indicato ogni G.A.V. Custodi del Creato dovrà operare, obbligatoriamente, munita di:  

taccuino e penna per appunti,  
➢ telefono portatile con funzione di foto/video;  

➢ binocolo;  

➢ fischietto; 

➢ coltellino multifunzione.   

➢ facoltativamente di: macchina  fotografica/telecamera (ove il telefono portatile non abbia tali 

funzioni) drone …  
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