MODULO VOLONTARIATO – “Letteraria. Le Giornate del Premio” Ed. 2018
Segreteria, info-point/accoglienza, logistica & allestimenti, assistenza agli ospiti, documentazione fotografica e video,
redazione on-line: queste le attività a cui è possibile dare il proprio contributo in veste di volontari ed entrare così nel
pieno delle Giornate di Letteraria.
Se vuoi dare la tua disponibilità per prestare attività di volontariato durante “Letteraria – Le giornate del Premio”,
compila il modulo sottostante e spediscilo all’indirizzo email: premioletteraria@gmail.com.
Se hai meno di 18 anni, il presente modulo dovrà essere accompagnato dalla liberatoria allegata firmata da un genitore.

nome e cognome ________________________________ nato il ________________________
a ______________________________ residente a____________________________________
in via / piazza________________________________________ tel. / cell. _________________
e-mail _______________________________________________________________________
Desidero essere iscritto alla mailing list del Premio Letteraria.
Dichiaro la mia disponibilità ad operare in qualità di volontario per conto dell’associazione
culturale Letteraria per l’intera durata de “Le Giornate di Letteraria” (12-13-14 ottobre 2018).
DISPONIBILITA’ PER
Documentazione fotografica e video

Ricevimento e hostess eventi

Addetto/a info-point

Social Media Menager & Live blogging

Attività di promozione sul territorio

Assistenza agli ospiti

automunito

non automunito

sede legale: via Mascherpa, 13 - 61032 Fano (PU) - C.F. 90044070416

www.premioletteraria.com - premioletteraria@gmail.com - 349 5195230

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’organizzazione può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’organizzazione stessa (D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Requisiti richiesti:
- essere cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti (per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei
genitori);
- spiccate doti organizzative, propensione per il lavoro di gruppo, buone capacita di relazione con il pubblico,
corretta conoscenza della lingua italiana.

Note tecniche:
Non è previsto alcun tipo di rimborso spese.
Possibilità di ricevere, previo accordo con la segreteria organizzativa della manifestazione e le esigenze del
richiedente, un certificato di partecipazione attiva / volontariato culturale, come esperienza da inserire nel proprio
curriculum.

Data …………

Firma …………………………………
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Autorizzazione / liberatoria per attività di volontariato
Il/La
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………… il ………………………………………………

In qualità di genitore di
……………………………………………………………………………………………….
Frequentante l’Istituto scolastico
……………………………………………………………………………………...
autorizza il proprio figlio/la propria figlia a svolgere attività di volontariato culturale nel corso della manifestazione
LE

GIORNATE

DI

LETTERARIA

nel

periodo

dal

……………………………

al

………………………….……., in accordo con l’Associazione Culturale LETTERARIA, ente organizzatore
dell’iniziativa.
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente delle attività svolte a questo scopo dal/la proprio/a figlio/a e di averne
constatato la non pericolosità per la sua salute fisica e morale.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ammissione dal/la proprio/a figlio/a ai servizi di volontariato non
avviene automaticamente con la presentazione di questa domanda, ma che sarà valutata discrezionalmente dalla
segreteria organizzativa della manifestazione e in base alle esigenze organizzative.
Il sottoscritto dichiara/autorizza la segreteria organizzativa del Premio Letteraria e de LE GIORNATE DI
LETTERARIA a utilizzare, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, l’immagine del proprio figlio/della propria
figlia durante la prestazione del servizio di volontariato al Festival, attraverso i propri canali di comunicazione
(attraverso la stampa, la televisione, la rete Internet e altri mezzi di diffusione).

(luogo e data) ………………………………………………………

In fede
………………………………………
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