
CARTA DEL VOLONTARIO 

Il soggetto che aderisce al progetto al fine di 

realizzare una prestazione d’opera adeguata 

alle richieste dell’organizzazione e per mante-

nere altresì attiva una rete di persone dedicate 

al servizio dello sport, si impegna a rispettare e 

ad applicare quanto di seguito scritto:  

1. Partecipare alla realizzazione degli 

obbiettivi del Campionato Europeo;  

2. Rispettare le persone con le quali o 

accanto alle quali l’attività di volontariato 

viene esercitata;  

3. Assicurare con serietà e regolarità 

l’attività scelta o proposta;  

4. Segnalare con sufficiente anticipo tutti i 

cambiamenti relativi alla disponibilità o 

alla cessazione dell’impegno;  

5. Collaborare, con uno spirito di mutua 

comprensione, con  gli  altri volontari       

e gli eventuali professionisti. 
 

POSSO DIRE “IO C’ERO” …E IN PRIMA FILA 

volontari.eurotwirl2017@gmail.com 

Il volontario è una figura indispensabile alla buona riuscita di grandi eventi, per 

questo intendiamo riconoscere e valorizzare il lavoro svolto da ognuno di voi. 

L'intento è quello di creare una fitta rete a cui, chi lo desidera, possa appartenere 

per creare un'organizzazione che garantisca la presenza di collaboratori motivati 

ed affidabili per le giornate in cui si svolgerà Eurotwirl 2017. 

Nella  certezza  che  tale  partecipazione  costituisca  per  tutti  un'esperienza      

significativa, nonché occasione per entrare nel vivo del  clima che dovrà essere 

anche di festa, vi aspettiamo numerosi  e vi ringraziamo fin da ora per il vostro  

prezioso contributo  

 

 

Chi intende appartenere al gruppo dei volontari, anche se non residente sul  

territorio di Busto Arsizio, dovrà innanzitutto iscriversi compilando il modulo  

riportato sotto, è richiesta un'eta minima di 16 anni e per chi non è maggiorenne 

l'iscrizione dovrà essere sottoscritta dal genitore/tutore legale del quale è richiesta 

copia del documento d'identità. 

Ad ogni volontario saranno consegnati un pass ed una maglietta esclusiva  

dell'evento, la prestazione è da intendersi a titolo gratuito. 

Al termine dell' evento l'organizzazione rilascerà un' attestato di partecipazione che 

potrà essere utile nei propri curricula. 

 

 

 

Responsabile dei Volontari: Cecilia Gioria 



MODULO D’ISCRIZIONE (età minima 16 anni) 
 
Nome: __________________   
 
Cognome:______________________ 
 
Sesso: F M     Data di nascita: __  /__  /__  
 
Nazionalità: ______________   
 
Residente in:____________________  
Via: ____________________________ CAP: _______ 
Cellulare: ________________ 
E-mail: __________________________ 
Esperienze/Incarichi: allegare curriculum o preferenze 
Taglia abbigliamento: _________  Patente: SI NO  
Conoscenze linguistiche: SI NO   Lingue parlate:_________________________  
 
Data:        Firma:  
(in caso di minore firma del genitore)  
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: PARTECIPAZIONE COME VOLONTARIO AL CAMPIONATO EUROPEO 

TWIRLING 2017  

2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale. 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.  

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5) Filmati e immagini verranno raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate nell’ambito della competizione. Tali filmati e immagi-

ni potranno essere comunicate e diffuse tramite prodotti multimediali (sito web e social network federale e specifico dell’evento).       

Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato alla cronaca dell’evento 

6) Il titolare del trattamento è: FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING, Palazzo Coni – Via Piranesi - MILANO  

7) I responsabili del trattamento sono  GIORIA CECILIA e GRITTI GIOVANNI. 

8) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 invian-

do una comunicazione tramite http://www.federtwirling.it/contatti.html  

volontari.eurotwirl2017@gmail.com 

Il modulo di iscrizione firmato dovrà essere inviato all’indirizzo volontari.eurotwirl2017@gmail.com 

Si richiede di allegare copia di un documento d’identità. 

La richiesta di partecipazione sottoscritta implica l’accettazione dei valori contenuti nella “Carta del Volontario”. 

www.eurotwirl2017.com 


