
Via  L. Principale, 15    - CERDA(PA) 90010  -  C.F. 96023760828 –  CELL 380 5041190 
www.festivalculturaleciaomarianna.org               festivalculturaleciaomarianna@gmail.com 

                 
ASSOCIAZIONE 

 
 “Ciao…MariAnna! ” 

  
 
 

Vademecum AMICO VOLONTARIO 

IX  Edizione “Festival Culturale Ciao…MariAnna!”          

23 E 24 MAGGIO 2020  a CERDA (PA) 

Ciao!  Grazie per la tua attenzione e la tua disponibilità! Il tuo aiuto è prezioso!   

Ti consigliamo di leggere queste poche note che ti aiuteranno a capire se condividi gli obiettivi e lo 
spirito del Festival.  

Se accetterai, dovrai completare la Scheda di Disponibilità richiedendola alla segreteria o scaricandola 
direttamente dal sito entro e non oltre il 06 FEBBRAIO 2020  

(RICORDA CHE SE SEI MINORENNE DOVRAI FAR FIRMARE L’AUTORIZZAZIONE AD UN 
GENITORE O A CHI NE FA LE VECI.) 

Al Festival tutti sono volontari e collaborano gratuitamente perché l’obiettivo è quello di condividere 
dei momenti di crescita umana e culturale. 

Per fare il Volontario dovrai garantire (indicando gli orari) la tua presenza nei giorni tra GIOVEDÌ 21 
MAGGIO e DOMENICA SERA 24 MAGGIO 2020, potrai anche anticipare la tua presenza 
collaborando e/o sviluppando quanto necessario per le scenografie, realizzando un laboratorio o 
proponendo un’iniziativa, sentirti coinvolto il più possibile lavorando con gli organizzatori. I compiti 
possono essere diversi come l’organizzazione dei laboratori, i turni agli stand, l’accoglienza, 
l’allestimento e l’addobbo dei luoghi e degli stand utilizzati, pubblicità e informazioni, ecc ecc 

Necessario voler lavorare in squadra, a contatto con altre persone, essere responsabili, cortesi, pazienti, 
di buona volontà, con spirito di adattamento oltre che avere una conoscenza approfondita del 
programma in modo da poter rispondere in modo esauriente.                                                                    
Chi svolge un servizio al Festival lo fa perché condivide la Missione e gli Obiettivi del Festival: lo 
sviluppo della CULTURA, la FESTA e la GIOIA (v. Regolamento Festival).                                          
Dovrai partecipare agli incontri di formazione.                                                                                              
Per poterlo svolgere ed essere riconoscibile ti verrà fornito un PASS da indossare per tutto il tempo del 
Festival.  

Le vostre richieste e i vari dubbi potranno essere esplicitati al primo incontro di formazione.  

La Scheda di disponibilità può essere consegnata brevi manu o inviata via e-mail.  

 
Sito per le info e per scaricare la scheda disponibilità: www.festivalculturaleciaomarianna.org 
 
Segreteria tel. 389 0380987 / 380.5041190             e-mail : festivalculturaleciaomarianna@gmail.com 
 

Contiamo su di te  ciao!!!!!!!!!                                                               Cerda, 06 gennaio 2020 
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