Organizzazione
Associazione Culturale Archeovisiva
Corso Umberto I, 232
95040 Licodia Eubea (CT)

RICHIESTA VOLONTARI
Partecipazione alla X edizione della
Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica
Licodia Eubea (CT)
15-18 ottobre 2020

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________
Nato/a a (luogo di nascita)____________________, il (data di nascita) _______________,
email______________________________________, n. di telefono _________________,
residente a (indirizzo completo di residenza)_____________________________________
________________________________________________________________________
Chiede
alla Direzione Artistica della Rassegna di poter partecipare come volontario
all’organizzazione dell’evento che si terrà a Licodia Eubea dal 15 al 18 ottobre 2020.
Si rende sin d’ora disponibile a seguire la Rassegna nei seguenti giorni:
(spuntare uno o più giorni)





Giovedì 15 ottobre
Venerdì 16 ottobre
Sabato 17 ottobre
Domenica 18 ottobre

Inoltre chiede
 di poter usufruire del servizio di foresteria per i giorni sopra indicati;
 di poter usufruire del servizio di foresteria solo per
giorni:___________________________________;
 non necessita di servizio di foresteria;

i

seguenti
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Il sottoscritto svolgerà le attività che verranno concordate dagli organizzatori della
Rassegna, in uno spirito di puro volontariato, senza nulla pretendere. In caso di accettazione
della presente richiesta, il sottoscritto manleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
per eventuali infortuni della propria persona e si assume ogni responsabilità in caso di danni
arrecati a persone e/o cose.

Ai sensi della legge sulla privacy n.675/96, i dati da lei forniti saranno usati esclusivamente dalla segreteria
della Rassegna, trattati con riservatezza e non verranno divulgati in nessun modo.

Luogo e data

__________________________

Firma del Volontario

___________________________________

La presente richiesta va compilata in tutte le sue parti, firmata, scansionata e inviata
via mail al seguente indirizzo: direzioneartistica@rassegnalicodia.i
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