Associazione
Sos Metal Detector
Nazionale Onlus

PROFILO

C O N TA T T O

ASSOCIAZIONE SOS METAL DETECTOR NAZIONALE ® Onlus

Indirizzo

COD. FISC. 91150810686

Via Ludivico Antinori 28

ISCR.REG. FVG 1343

65013 Città Sant’Angelo

ISCR.REG. ABRUZZO DPG022/20

_PE_
Telefono

ESPERIENZA

3318985097
E.mail
sosmetaldetector@pec.libero.it

L’ass.ne SOS METAL DETECTOR NAZIONALE ODV ONLUS , nata il 29 maggio
2019 con sede legale in Città
Sant’Angelo –PE- in via L. Antinori 28, si è costituita per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sotto
forma di prestazioni volontarie o di erogazione gratuita di servizi.
L’ ODV è’ presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 900 volontari e
circa 330 soci che espletano i servizi di cui sopra, con il proprio metal detector.
SOS METAL DETECTOR NAZIONALE è garantito con il marchio d’impresa
®registrato presso la camera di commercio di Pescara, (protocollo numero
302019000024496) e registrata presso l’albo delle associazioni di volontariato
organizzato della regione Friuli Venezia Giulia al numero 1343 e a quello della
regione Abruzzo al riferimento DPG022/20

S OC I A L
Instagram
@sosmetaldetector
Facebook
@associazione sos metal
detector nazionale

Si rappresentano diverse collaborazioni in atto con i comuni di :
SAN SEVERO FOGGIA
MONTESILVANO –PECITTA’ SANT’ANGELO –PE-

SITO INTERNET

GARFAGNANA
TORREMAGGIORE (FOGGIA)
BORGO SAN LORENZO
E altre in fase di definizione.

www.sosmetaldetector.it

ESPERIENZE


Nel dettaglio si occupa:



Intervenire offrendo il proprio supporto

RIFERIMENTI
DILETTI LUCIANO
PRESIDENTE 3318985097
________

nella ricerca di oggetti smarriti
utilizzando volontari e soci presenti su
tutto il territorio nazionale muniti di

PELLEGRINI SONIA

metal detector. Gli interventi svolti nel

VICEPRESIDENTE 3205519684

primo anno sono stati quasi 200 di cui
170 con esito positivo.


Cooperare e fornire il proprio supporto

MARINO SALVATORE

alle istituzioni ( Forze dell’ordine,

SINDACO REVISORE 3472624318

Ministero dei beni e delle attività

_________

culturali e del turismo, Protezione Civile
ed altre) nel settore della tutela e
salvaguardia del patrimonio culturale,
ambientale e turistico ove il metal
detecting possa trovare impiego ed

SEDI OPERATIVE

utilità.


Intervenire in qualsiasi evento o attività
ove sia opportuno ed auspicabile
l’impiego del metal detector e la
professionalità dei detectoristi.



Promuovere ed attuare iniziative per la
conoscenza e diffusione degli aspetti
sociali, culturali e sportivi correlati o
correlabili al metal detecting al fine di
assicurare piena consapevolezza della
peculiarità dell’attività nel quadro
normativo nazionale vigente.



Salvaguardare e tutelare i beni culturali
nazionali.



Stipulare convenzioni con Enti o
Associazioni che perseguono finalità
ricreative storiche e culturali di interesse
comune.



Promuovere interventi e servizi
finalizzati all’utilizzo accorto e razionale
delle risorse naturali ivi comprese la
raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti.



Aiutare nella ricerca di persone
scomparse e animali.






TOSCANA
LOMBARDIA
MOLISE
FRIULI VENEZIA
GIULIA

