XXII MINI OLIMPIADI DI VALLE – PINASCA 2019
MODULO ADESIONE VOLONTARI
Il/ La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………………… Il …………………… Residente a ……………………….………………………………
via…………………………………………………………………………………. CF…………………………………………………………………….
N° cell………………………………………….. Taglia t-shirt …………… contatto mail:………………………………………………….
Chiedo di poter partecipare come volontario alla XXII edizione delle Mini Olimpiadi di Valle che si
svolgeranno il 7 – 8 – 9 giugno 2019 nel comune di Pinasca presso gli impianti sportivi.
La mia disponibilità sarà (barrare la parte che interessa) – ANCHE PIU’ SCELTE:
□
□
□
□
□

gare di nuoto (sabato 1 giugno 2019)
serata apertura (venerdì 7 giugno 2019)
gare atletica matt. (sab. 8 giugno 2019)
gare atletica matt. (dom. 9 giugno 2019)
smontaggio (lunedì 10 giugno 2019)

□ gare atletica pomerig. (sab. 8 giugno 2019)
□ gare atletica pomerig. (dom. 9 giugno 2019)

Con preferenza nei settori:

1ᵃ scelta

2ᵃ scelta

□ gare campo
□ sicurezza
□ segreteria
□ informatica
□ gestione dei ragazzi
□ assistenza 16 comuni
□ parcheggi
□ servizio mensa
□ gofri
□ bar
□ premiazioni
□ pulizie
□ serata innaug./chius.
□ allestimento manifes.

□ gare campo
□ sicurezza
□ segreteria
□ informatica
□ gestione dei ragazzi
□ assistenza 16 comuni
□ parcheggi
□ servizio mensa
□ gofri
□ bar
□ premiazioni
□ pulizie
□ serata innaug./chius.
□ allestimento manifes.

NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sono stato volontario nelle passate edizioni come: ……………………………………………………………………………..
I volontari avranno diritto di buono pasto durante le giornate di atletica.
Nel rispetto della vigente normativa privacy (D.Lgs 196/03 e Reg. UE 16/679) si informa che i dati e le informazioni
personali saranno trattate per finalità correlate alla corretta organizzazione e gestione dell’evento sportivo, con
ricorso anche a terzi appositamente incaricati e sotto il controllo diretto del comitato organizzativo. Con la presente il
soggetto interessato o chi ne ha la responsab ilità genitoriale / tutela autorizza il comitato organizzatore all’utilizzo dei dati
personali per il possibile invio gratuito di materiali pubblicitario/informativo e/o gadget da parte degli sponsor della manifestazione,
all’impiego di riprese video o fotografie durante l’evento, alla pubblicazione dei risultati di gara sul sito web e su organi di stampa
locali. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono disponibili nell’informativa
completa su www.miniolimpiadi2019.eurosoft-web.it sezione “privacy partecipanti”

Firma ………………………………………….
Contatti di riferimento per la riconsegna ENTRO 1 MARZO 2019:
miniolimpiadi2019@gmail.com Nicolò: 3938590714 - Bruno: 335386879 - Daniela: 3471638996

