VOLONTARIATO AL FESTIVAL IL TEATRO SULL’ACQUA
5 - 9 settembre 2018

periodo di formazione dei volontari 27 agosto - 9 settembre

DOMANDA d’ISCRIZIONE ANNO 2018
La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte accompagnata da una lettera di
presentazione e motivazione; sarà premura dell’organizzazione comunicare l’accettazione della richiesta.

TERMINE CONSEGNA DOMANDE ENTRO E NON OLTRE VENERDì 1 GIUGNO 2018
Il Team de Il Teatro sull’Acqua sarà presente a scuola (con un banchetto all’ingresso) nei giorni: 18 e 25
maggio, dalle 11.45 alle 12.15, per il ritiro delle iscrizioni.
É possibile scaricare il modulo direttamente dal sito della scuola.
Cognome Nome: ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________
Residenza (Via Civico Città Cap): _________________________________Telefono: ___________________
e-mail (leggibile): ______________________________________ C.F.______________________________

COSA TI PIACEREBBE FARE?

(è possibile segnare una o più aree di lavoro, numerandole, dando così un ordine di preferenza)

O Produzione teatrale
O Allestimento, servizio e info agli eventi
O Comunicazione (ufficio stampa, social network)
O Fotografia e video
l’inaspettato
rendere possibile
TICA

DIREZIONEARTIS NI
Segnalo inoltre
DACIAMARAI
Lingue straniere (lingua e livello): ____________________________________________________________

Conoscenze informatiche: ________________________________________________________________
Con la presente domanda autorizzo a titolo gratuito e a tempo indeterminato il Festival delle due Rocche
a utilizzare la mia immagine come Volontario al Festival, per la promozione del Festival attraverso stampa,
televisione, internet o altro mezzo di diffusione in qualsiasi forma.
FIRMA						_________________________________
Dichiarazione di consenso - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03
FIRMA						_________________________________
Per i minori di 18 anni è necessario corredare la domanda con l'autorizzazione per i minorenni compilata dai
genitori. I volontari sono coperti da una polizza assicurativa per tutta la durata del Festival.

Informazioni:

Insegnante di riferimento: Prof.ssa Laura Pezzi - 338 60 56 159
Team Festival: Vanessa 335 52 40 949
info@teatrosullacqua.it

VOLONTARIATO AL FESTIVAL IL TEATRO SULL’ACQUA 2018
AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________________________
il _____________________________________________________________________________________
genitore del minore _____________________________________________________________________
autorizza il proprio figlio/la propria figlia a svolgere attività di volontariato per l’Associazione Festival delle due
Rocche in occasione della preparazione e della realizzazione de Il Teatro sull’Acqua 2018.
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente delle attività svolte a questo scopo dal proprio figlio/figlia e di averne
constatato la non pericolosità per la sua salute fisica e morale.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ammissione del proprio figlio/figlia ai servizi di volontariato non
avviene automaticamente con la presentazione di questa domanda, ma che sarà valutata discrezionalmente
dall’Associazione Festival delle due Rocche in base alle esigenze organizzative.
Il sottoscritto autorizza l’Associazione Festival delle due Rocche a utilizzare l’immagine del proprio figlio/figlia, a
titolo gratuito e a tempo indeterminato, per la promozione di Il Teatro sull’Acqua 2018 nel momento in cui tale
immagine venisse ripresa durante la prestazione del servizio di volontariato. L’attività di promozione può avvenire
attraverso la stampa, la televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma.

Data
___________________________________

FIRMA
___________________________________

l’inaspettato
rendere possibile
TICA

DIREZIONEARTIS NI
DACIAMARAI

