MODULO CANDIDATURA UFFICIALE
Per candidarsi a partecipare come volontario all’”UCI Trials World Cup 2019”, compila questo
modulo in tutte le sue parti e invialo all’indirizzo volontari@valdisolebikeland.com o consegnalo via
posta a “Comitato Grandi Eventi – Via Marconi. 8 – 38027 Malè (TN)”, a mano in qualsiasi ufficio
dell’APT
Val
di
Sole.
Le candidature si accettano a partire dai 16 anni, fino ai 18 anni è necessario il consenso dei
genitori.

Indica la tua disponibilità nel calendario barrando per ogni giorno le apposite caselle:

Nome ……………………………………………….. Cognome ……………………………………………………………
Sesso

M

F

DISPONIBILITÁ

AGOSTO 2019

Data di nascita …………………………… Luogo di nascita …………………………..

EVENTO

Indirizzo ……………………………………………… CAP …………….. Città …………………………………………..
Provincia ………. Cittadinanza ……………………………………. Tel. ………………………………………………

23

Cell. ……………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………… In
possesso patente di guida categoria

24

A B C D E

25

CANDIDATURA
Singolo

Gruppo

Indicare il nome del gruppo ………………………………………………

TAGLIA DELL’UNIFORNE XS S M L XL XXL

FORMAZIONE ESPERIENZE E COMPETENZE
Stato di occupazione attuale: occupato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

disoccupato

pensionato

Nel rispetto del diritto alla privacy, il Grandi Eventi Val di Sole La informa che il trattamento dei suoi dati è finalizzato a valutare in
via preliminare la Sua idoneità al ruolo che sarà eventualmente ricoperto nell’ambito del programma volontari e per poter dare
eventualmente corso alle successive prove selettive.

studente

Attuale occupazione: …………………………………………………………………………………………………………
Titolo di studio

Scuola media inferiore Scuola media superiore

CONSENSO

Laurea Master

LINGUE
Indica le lingue che conosci compresa la lingua madre inserendo il numero corrispondente al livello
di conoscenza:
1= principiante
Italiano ……

2= intermedio 3= avanzato

4= lingua madre

Liberatoria immagini Considerando che l’evento internazionale Coppa del Mondo MTB 2019 è pubblico e può essere oggetto
di fotografie e riprese audio e video, autorizzo la diffusione (nonché utilizzo gratuito), senza limiti di spazio e di tempo, della
mia immagine; mi impegno inoltre a non rilasciare interviste o dichiarazioni senza espresso consenso della segreteria
organizzativa.

Inglese …… Tedesco……. Francese …… Spagnolo ……. altro …..

PREFERENZE (Indicare le aree di attività in cui preferisci operare):
ufficio gare,

accoglienza,

accomodation,

Dichiarazioni
Con l’invio del presente form sono consapevole delle sanzioni civili e penali relativamente alle informazioni contenute ed
inviate in particolar
modo sulle mie responsabilità
in materia
di dichiarazioni false o mendaci.
Inoltre dichiaro di avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana o inglese (essenziale per comprendere le istruzioni
operative
e
di
sicurezza
durante
l’evento).
Infine sono consapevole che se minorenne dovrò avere il consenso dei genitori (modulo da consegnare in originale con copia
della carta d’identità dei genitori) o da compilare direttamente dai genitori stessi presso gli uffici della segreteria dell’evento.

o

Ufficio: accreditamento,

Info point

o

Sport: allestimento campi gara,

o

Logistica: viabilità, sicurezza, trasporto, parcheggi, magazzino, allestimento strutture

o

Cerimonie eventi: cerimonie ufficiali, promozione, eventi collaterali, concerti

gestione e controlli competizioni, cronometraggio

Firma ………………………………………......
Nome del genitore ......................................... Firma del genitore ………………………………………….
Informazioni: Sergio Zanella 3204527018– volontari@valdisolebikeland.com

