
FESTIVAL DANZA URBANA 
4 –  9 SETTEMBRE 2018

SCHEDA ISCRIZIONE VOLONTARI

Il Festival Danza Urbana cerca volontari per l'organizzazione della manifestazione che anche quest'anno animerà
le strade, le piazze e gli angoli meno conosciuti della città di Bologna.
Se vuoi contribuire alla realizzazione ed essere parte dello staff, ti chiediamo di compilare la scheda e di inviarla,
all'indirizzo staff@danzaurbana.it,  insieme al tuo    curriculum vitae  ,    entro e non oltre il 2/09/2018. I candidati
selezionati (che dovranno aver compiuto 18 anni al momento dell'inizio dell'attività) saranno convocati per un
colloquio informativo entro il 2 settembre 2018.

Nome     __________________________           Cognome      ___________________________________

Indirizzo del domicilio _______________________________________________________________________

CAP ________ Città _______________ Prov. _____   Anno di nascita  ___________    
 □  M □  F

Tel. cellulare __________________ Indirizzo e-mail   ______________________________________

Titolo di studio □  licenza media □  diploma superiore      □  laurea

Professione 
1) Studente (corso di laurea) ................................................................................................................................

2) Lavoratore ................................................................................................................................

3) altro ................................................................................................................................

Lingua madre   ____________  Conoscenza di altre lingue:  ____________

Il periodo di impegno richiesto va dal 22 agosto al 10 settembre 2018 ma è possibile dare la propria 
disponibilità anche per un periodo più breve o più lungo. 
NOTA: Saranno tenute in particolare considerazione le candidature di chi dà piena disponibilità per tutta la durata
del Festival.

Sei già stato volontario per altri Festival ? □ SÌ □ NO 

Se sì, in quale ambito? _______________________________

Hai un'auto e sei disponibile a guidarla durante i giorni del Festival per occasionali trasporti persone 
(accompagnare artisti in aeroporto/stazione ferroviaria) o consegna materiale informativo del Festival?  
□ SÌ    □ NO
NOTA: Nel caso tu utilizzi la tua auto ti verranno rimborsate le spese per il carburante.

Tutti i volontari sono coperti da polizza assicurativa per tutta la durata della manifestazione

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informiamo che i
dati forniti nel modulo di iscrizione sono unicamente utilizzati per fini istituzionali dell'Associazione. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZA URBANA
Via Marsala 6 – 40126 Bologna – Tel. 051 6440879- Fax 051 3370264 – www.danzaurbana.eu


	FESTIVAL DANZA URBANA
	4 – 9 SETTEMBRE 2018
	SCHEDA ISCRIZIONE VOLONTARI

