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SCHEDA DI ADESIONE BANDO VOLONTARI 
VITA VITA 2017 – XIV° Festival Internazionale d’Arte Vivente 

 
“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi.  

Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale” 
Harvey B. Mackay 

 
 
Entra a far parte della squadra di VITA VITA! 
Dopo le positive esperienze che l’Azienda Speciale teatri di Civitanova, Ente Promotore, ha 
riscontrato in numerose manifestazioni, anche per Vita Vita si apre il bando per aderire 
come volontario all’organizzazione del festival svolgendo tantissime attività come: segreteria, 
promozione, comunicazione, logistica, allestimenti, assistenza agli ospiti, realizzazione foto e 
video, supporto all'ufficio stampa. 
 
Se hai più di 18 anni e vuoi aderire, compila il modulo che trovi in questa pagina e invialo via 
email all’indirizzo contatti@teatridicivitanova.com entro il 17 Agosto. Se lo desideri, puoi 
specificare alla voce “informazioni aggiuntive” eventuali e ulteriori competenze maturate grazie a 
esperienze di studio o lavorative. 
 
Ricordati di indicare, fra quelle proposte, l'attività in cui ti piacerebbe essere coinvolto! 
 
Ti contatteremo al più presto per organizzare la tua partecipazione al Festival! 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Nome e Cognome: _____________ 
Data di nascita: _______________ 
Professione o scuola: ___________ 
Città di residenza: ____________ 
Cellulare: ___________________ 
Email: ______________________ 
Lingue straniere: _____________ 
 
Attività in cui ti piacerebbe dare il tuo contributo (metti una X): 
· Logistica (supporto allestimento luoghi) 
· Attività di Promozione 
 
· Supporto segreteria organizzativa 
· Accoglienza ospiti 
· Servizi auto verso da/per alberghi e stazioni (autista) 
· Info-point e accoglienza visitatori 

· Ufficio stampa carta stampata 
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· Ufficio stampa online 
· Foto 
· Video 
 
 
Informazioni aggiuntive: ................................................................................................ 
................................................................................................................................... 
Il sottoscritto 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”). 
 
 
Data ............ Firma ....................................... 
 
 
 
Requisiti richiesti: 
- essere cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti 
- spiccate doti organizzative, propensione per il lavoro di gruppo, buone capacita di relazione con 
il pubblico. 
Note: 
 
L’organizzazione provvederà alla fornitura del pasto serale. 
Ad ogni volontario sarà regalata la maglietta ufficiale del festival. Non è previsto nessun altro tipo 
di rimborso spese. 
L'organizzazione garantirà la copertura assicurativa per tutta la durata del festival. 
Previo accordo con la segreteria organizzativa, sarà possibile ottenere un certificato di 
partecipazione attiva al Festival. 
 
Da inviare debitamente compilato via mail a contatti@teatridicivitanova.com 
 
 
Data ............ Firma .......................................	


