Associazione Giochi Antichi APS
Via Castello San Felice, 9
37128 Verona

RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO ATTIVO
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a_______________________________________________ il ___________________
C.F. |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
domiciliato in _________________________ via ________________________________
tel. _______________ fax ______________ cellulare _____________________________
e-mail __________________________________________________________________
Professione (antecedente se pensionato) _______________________________________________,
avendo, in qualità di Volontario (tessera n°___________ - il numero verrà inserito dalla segreteria
organizzativa del Festival), preso visione dell’informativa allegata in materia di protezione dei dati
personali, preso visione della scheda informativa allegata relativa alle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di svolgimento delle attività allegata e dello Statuto dell’Associazione Giochi
Antichi, condividendone principi e orientamenti, che prescrive:
a. per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro anche indiretto”;
b. al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’ associazione stessa;
c. che, se iscritto nel registro dei “volontari attivi” dell’associazione, è assicurato contro gli
infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i
danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività medesima.
CHIEDE
di poter prestare attività di volontariato attivo presso questa Associazione esclusivamente per la
manifestazione “TOCATI’ – Festival Internazionale dei Giochi in Strada” promossa nelle giornate
dal 17 al 19 settembre 2021 in Verona - Centro storico - per la collaborazione alle attività pratiche
dell’evento. L’attività prevista sarà svolta negli orari e nelle giornate come meglio specificato nella
scheda informativa allegata.
In fede

_________________________________
Verona, _____________________
All. alla richiesta di volontariato attivo
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Informativa sintetica resa ai sensi del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679
Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati con strumenti manuali e/ telematici dal Titolare
Associazione Giochi Antichi con sede in Verona via Castello San felice, 9 – 37128 Verona nel
pieno rispetto della normativa privacy vigente (GDPR). Tali dati verranno utilizzati per
l’adempimento di obblighi contabili e fiscali, e per eventuali iniziative associative. Il Responsabile
del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo mail:
segreteria@associazionegiochiantichi.it. In ottemperanza alla normativa vigente l’informativa
completa allegata è anche a disposizione sul nostro sito: www.associazionegiochiantichi.it e presso
gli uffici della segreteria.
Consenso al trattamento dei dati personali
Consento il trattamento dei miei dati personali.
Firma ___________________________
Consento inoltre il trattamento dei miei dati personali:
a) per l'invio di comunicazioni relative alle Attività associative attraverso qualsiasi mezzo
presto il consenso

non presto il consenso

b) per la comunicazione relative alle Attività associative di partner dell’associazione appartenenti
alle categorie di cui all'informativa, e il successivo invio di comunicazioni attraverso qualsiasi
mezzo
presto il consenso

non presto il consenso

Luogo______, Data, __/__/____

Firma ___________________________

PER ISCRIZIONE MINORI
Dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci
I sottoscritti ______________________________________________________________
in qualità di genitori dichiarano di accettare in base a quanto previsto dal Codice Civile
sull’esercizio della Patria potestà l’iscrizione del figlio/a ___________________________

Firma del/dei genitore/i ____________________________________________________
All. alla richiesta di volontariato attivo
Associazione Giochi Antichi A.P.S.
Via Castello San Felice, 6b - 37128 Verona

Reg. A.P.S. Reg. Veneto PS/VR0282
Pers. Giuridica Reg. Veneto n. 592

C.F. 93151950230
P.I. 03318320235
Tel 045 8309162
Fax 045 8308234

info@associazionegiochiantichi.it
pec: associazionegiochiantichi@legalmail.it
www.associazionegiochiantichi.it

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DA ASSUMERE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Al fine di garantire la Vostra Sicurezza durante la manifestazione, vi riportiamo alcune
raccomandazioni da seguire nello svolgimento dell’attività.
•

Durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi al fine di evitare il rischio
di schiacciamento degli arti, mani e piedi, lesioni dorso-lombari, danni cardiaci, vascolari e
arteriosi procedere come segue:
o Evitare di eseguire tutte le attività di movimentazione con ritmi troppo elevati;
o Alternare periodi con movimentazione manuale con lavori leggeri e usufruendo di
periodi di recupero;
o Cambiare spesso posizione;
o Nei gesti ripetuti di sollevamento per evitare l’affaticamento e i danni alla schiena, è’
necessario rispettare il rapporto ideale previsto tra peso sollevato e frequenza di
sollevamento (30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne).

• Durante l’utilizzo di apparecchiature elettriche osservare le seguenti prescrizioni:
o Evitare l’uso di adattatori che permettono di inserire una spina da 16A (con spinotti
grossi) in una presa da 10A (con i fori più piccoli).
• Durante l’utilizzo delle scale, al fine di prevenire il rischio di caduta dall’alto e di oggetti
dall’alto procedete come segue:
o Non salite oltre i due metri dal piano di calpestio; per eventuali lavori che
comportassero la necessità di salire oltre tale quota rivolgetevi al capo area;
o Verificate l’integrità della scala prima del suo utilizzo;
o Non superate il peso massimo ammesso sulla scala (riportato sulla targhetta posta sul
lato della scala);
o Tanto nella salita quanto nella discesa tenetevi sulla linea mediana, col viso rivolto
verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti;
o Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di
lavoratori;
o Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciandosi;
o Non posizionare mai un piede su un gradino (piolo) e l’altro su un oggetto o ripiano;
o Non sporgetevi lateralmente;
o Non salite/scendete sulla scala se soffrite di vertigini;
o Non salite/scendete sulla scala con indumenti che possano impigliarsi o finire sotto
le scarpe;
o Utilizzate sempre la scala con una persona al piano che assicuri la scala dallo
scivolamento;
o Evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine, adattatori, prese
multiple, prolunghe);
o Nel togliere la spina delle apparecchiature, non tirare il cavo di alimentazione ma
agire direttamente sulla spina con le opportune cautele;
o Non maneggiare mai materiale elettrico con le mani bagnate o a piedi nudi;
o Non toccare eventuali fili elettrici scoperti;
o Non utilizzare acqua per spegnere incendi di natura elettrica.
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• Non fare uso di alcolici durante le lavorazioni;
• Non fumare in prossimità di depositi di bombole;
• Qualora siate affetti da patologie fatelo presente al capo area in modo che possa assegnarvi
adeguate mansioni.
• Svolgete solo mansioni compatibili con le Vostre competenze e non quelle per le quali siano
richieste specifiche abilità professionali (elettrico, audio, conduzione muletti ecc.).

Il sottoscritto ________________________________________, con la presente dichiaro di essere a
conoscenza delle misure di sicurezza e di contenimento del contagio del Covid-19 imposte dal
DPCM 20 giugno 2020 e seguenti e mi impegno a rispettarle.

Data e firma del Volontario____________________________________

Copia della presente viene rilasciata al volontario
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SCHEDA INFORMATIVA VOLONTARI TOCATÌ 2020
Allegato alla richiesta di svolgimento attività di volontariato
Nome_______________________________________Cognome_______________
_____________________________ Taglia maglietta: XS □ S □ M □ L□ XL □ XXL □
Hai una conoscenza delle lingue straniere? No □ Sì □
Quali? _______________________________________
Hai avuto una formazione per intervento di primo soccorso? No □ Sì □
Quali? __________________________
Hai seguito il percorso per la somministrazione cibi? No □ Sì □
Con attestato Haccp? No □ Sì □
Hai seguito corsi sulla sicurezza con abilitazione? No □ Sì □
Quali? _______________________________
Hai seguito corsi di formazione antincendio? No □ Sì □
Hai conseguito il patentino per gli steward? No □ Sì □
DISPONIBILITÀ FESTIVAL TOCATÌ 17/18/19 settembre 2021
In quale ambito del Festival ti piacerebbe operare:
Giochi □
Avvenimenti □
Musiche □
Raccolta Fondi □
Logistica/Allestimenti/Magazzini □
Incontri/Conferenze □
Interpretariato □
Ristorazione □
Runner - Trasporti □
Installazioni/Esposizioni □
Info Point □
Fotografi/Videomaker □
Altro □
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Puoi specificare in dettaglio gli orari di disponibilità nei tre giorni del Festival TOCATÌ:

Giorno
Mattina
Venerdì 17/09 Dalle ______
Alle_________
Sabato 18/09 Dalle ______
Alle_________
Domenica 19/09 Dalle ______
Alle_________

Dalle ______
Dalle ______
Dalle ______

Pomeriggio
Alle_________
Alle_________
Alle_________

Hai disponibilità prima del Festival? No □ Sì □
Se Sì, ci puoi indicare i giorni?
11/9 □ 12/09 □ 13/09 □ 14/09 □ 15/09 □ 16/09 □
Hai disponibilità dopo il Festival? No □ Sì □
Se Sì, ci puoi indicare i giorni?
20/09 □ 21/09 □ 22/09 □ 23/09 □ 24/09 □ 25/09 □

Data ____________________________

Firma
_____________________________________
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