
                    FESTIVAL ‘LAGO MAGGIORE LETTERALTURA’  

 Verbania, dal 23 al 26 giugno 2016 

MMOODDUULLOO  AADDEESSIIOONNEE VOLONTARIO 2016 

Cognome  ______________________________________ Nome _____________________________________  

Indirizzo  ________________________________________________________________ CAP______________ 

Città _______________________ Tel./cell. ________________________ Data di nascita _________________ 

E-mail  (in modo chiaro e leggibile) ____________________________________________________________ 
 

 

O   INSTALLAZIONI – da LUN 13 a MER 22 GIUGNO (presso l’Hotel Il Chiostro e altri luoghi) 
O   ALLESTIMENTO LIBRERIA DEL FESTIVAL - LUN 20 e MER 22 GIUGNO (P.zza Ranzoni) 

  nb: per queste attività verrai contattato direttamente per concordare tempi e modalità  
 

 
 

O   LIBRERIA DEL FESTIVAL (P.zza Ranzoni) 
O   ACCOGLIENZA DEGLI AUTORI E DEI GIORNALISTI (presso l’Hotel Il Chiostro) 
      ti preghiamo di specificare se conosci le seguenti lingue:      O   Francese        O   Inglese       O   Tedesco 
O   ATTIVITA’ PER I BAMBINI (P.zza Ranzoni e Casa del Lago)  
O   GESTIONE INCONTRI LETTERARI E SPETTACOLI  (presso le sedi degli eventi) 
O   POSTARE SU TWITTER E FACEBOOK – è necessario avere uno smartphone (presso le sedi degli eventi) 
O   INSTALLAZIONI (presso l’Hotel Il Chiostro e le sedi degli eventi) 

 
Indica per favore la tua disponibilità durante il festival  a seconda delle mansioni scelte: 
 

GIOVEDI 23 GIUGNO   (giorno dell’inaugurazione)                 O  dalle ore____________alle ore____________ 

VENERDI 24  GIUGNO         O   tutto il giorno        oppure       O  dalle ore____________alle ore____________ 

SABATO 25 GIUGNO           O   tutto il giorno        oppure        O  dalle ore____________alle ore____________ 

DOMENICA 26 GIUGNO     O   tutto il giorno        oppure        O  dalle ore____________alle ore____________ 

 

 

O    DISALLESTIMENTO LIBRERIA DEL FESTIVAL - LUN 27 e MAR 28 GIUGNO (P.zza Ranzoni) 

 
IMPORTANTE >>> Il modulo va consegnato alla segreteria del Festival oppure al referente di scuola 
entro e non oltre  MARTEDI 31 MAGGIO 2016.  La selezione delle domande avverrà ad insindacabile 

giudizio di Festival Lago Maggiore LetterAltura. La data della Riunione dei Volontari è stata fissata per 
SABATO 11 GIUGNO 2016 alle ore 10.30 presso L’Hotel Il Chiostro. Ti verrà dato da leggere il 
‘Mansionario dei volontari di LetterAltura’ e parteciperai ad uno o più incontri con il responsabile del servizio 
prescelto dove riceverai una preparazione specifica.  
Con la firma apposta in calce autorizzi l’Associazione Culturale LetterAltura al trattamento dei tuoi dati 
personali ai sensi della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/03   al solo fine dell’organizzazione dell’edizione 2016 di 
Lago Maggiore LetterAltura. 
 

Luogo ________________ Data ________________  Firma:  in fede __________________________________  

                                                                                      

                                                                                                      E’ IMPORTANTE COMPILARE ANCHE IL RETRO  

 

PRIMA DEL FESTIVAL - sono disponibile a svolgere le seguenti mansioni: 

DURANTE IL FESTIVAL (dal 23 al 26 GIUGNO) – sono disponibile a svolgere le seguenti mansioni: 

 

DOPO IL FESTIVAL - sono disponibile a svolgere le seguenti mansioni: 



 
  

  

  

  

  

LLIIBBEERRAATTOORRIIAA  UUTTIILLIIZZZZOO  PPRROOPPRRIIAA  IIMMMMAAGGIINNEE::  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, impegnato in qualità di volontario 

al Festival Lago Maggiore LetterAltura 2016, dichiara di essere a conoscenza che durante la 

preparazione del Festival e il suo svolgimento verranno scattate fotografie ed effettuate riprese video. 

Il sottoscritto dichiara di concedere all’Associazione Culturale LetterAltura i diritti di utilizzo della propria 

immagine al solo scopo illustrativo della manifestazione, a titolo gratuito, a tempo indeterminato e per 

qualsiasi mezzo di diffusione. 

Luogo ________________ Data ________________  Firma:  in fede __________________________________  

 

Se sei minorenne, occorre anche la firma di un genitore: 

 

Luogo ________________ Data ________________  Firma:  in fede __________________________________  

 

 

 

 

SSEE  SSEEII  MMIINNOORREENNNNEE,,  EE’’  NNEECCEESSSSAARRIIAA  LL’’AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  GGEENNIITTOORREE::  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________________ 

genitore del minore _______________________________________________________________________ 

autorizza il proprio figlio/la propria figlia a svolgere attività di volontariato per l’Associazione Culturale 

LetterAltura di Verbania nel periodo dal __________________________ al __________________________ 

in occasione della preparazione e della realizzazione del Festival Lago Maggiore LetterAltura 2016. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’ammissione del proprio figlio/della propria figlia e di 

averne constatato la non pericolosità per la sua salute fisica e morale. 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che l’ammissione del proprio figlio/della propria figlia ai 

servizi di volontariato non avviene automaticamente con la presentazione di questa domanda, ma che sarà 

valutata discrezionalmente da Festival Lago Maggiore LetterAltura in base alle esigenze organizzative. 

 

Luogo ________________ Data ________________  Firma:  in fede __________________________________ 

 

 


