SERVIZIO DI VOLONTARIATO
ARTISTI IN PIAZZA 14-15-16-17 Giugno 2018
SCHEDA DISPONIBILITA’

campi obbligatori*

nome*___________________________ cognome*_____________________________________
nato/a*________________________________________________ il*_____/_____/___________
residente a*________________________________ via*________________n. _______________
c.a.p. _____________ provincia*______________________ nazione*______________________
tel. /cell*________________________ e-mail*___________________________@____________

Sono disponibile a svolgere le seguenti mansioni*:

□ servizi sorveglianza locali, magazzini, ingressi mostre, ecc...
□ servizi informativi per pubblico e artisti
□ servizio assistenza artisti e compagnie
□ servizi tecnico e logistici
□ interpretariato
□ servizio ristorazione: bar, supporto distribuzione
□ servizio ingressi: accoglienza pubblico e controllo accessi zona festival
□ accompagnamento artisti presso stazioni/aeroporti
Lingue conosciute*

livello:
sufficiente

discreto

buono

madrelingua

italiano
inglese
francese
tedesco
spagnolo
…
Disponibilità* (è possibile indicare anche periodi più lunghi della durata del festival ad es. dal 11/6 al 18/6):
dal ________________ al __________________

□ Ho bisogno di essere ospitato* (l’ospitalità è a carico dell’organizzazione; alloggio in ostello o in case a
discrezione dell’organizzazione)
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Esperienze di volontariato simili (specificare per quale organizzazione e mansione):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Altre esperienze utili allo svolgimento delle mansioni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO:
Ai volontari selezionati sarà data comunicazione via e-mail e tramite telefonata. I volontari verranno inseriti nello
staff di Artisti in Piazza e svolgeranno compiti e mansioni pratiche definite dall’organizzazione tenendo presente
le disponibilità e le competenze espresse direttamente dai candidati al momento della compilazione della
“Scheda Disponibilità”. Per i non residenti a Pennabilli (RN) verrà garantito l’alloggio dal 13 al 18 giungo 2018.
Gli alloggi saranno in strutture alberghiere o appartamenti appositamente locati dall’organizzazione per i
volontari. Il vitto sarà a carico dell’organizzazione. L’organizzazione non garantirà rimborsi spese di viaggio che
pertanto saranno a carico dei volontari. Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni causati a cose
e/o persone durante la permanenza nelle strutture ospitanti. L’organizzazione non risponderà ne coprirà
eventuali infortuni dei volontari e/o di terze persone. Alla direzione organizzativa del Festival spetta il giudizio
finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento. Il rapporto di
collaborazione con il volontario può essere interrotto in qualsiasi momento qualora siano state fornite
dichiarazioni mendaci. La proposta di volontariato si riferisce ad ogni giovane maggiorenne, di ogni nazionalità
con permesso di soggiorno. Le candidature (complete di CV, foto e scheda disponibilità debitamente compilata)
dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2018 all’organizzazione del Festival.

□ accetto il regolamento
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e del D.Lgs.
196/2003.

□ accetto
data____________________

firma ___________________________

Allego CV con fototessera
Da inviare via mail a staff@artistiinpiazza.com oppure via posta a: Associazione Culturale Ultimo
Punto, Salita Valentini n.7 - 47864 - Pennabilli (RN).
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