Turin Acro Cup 2019

Modulo Reclutamento Volontari
(entro Venerdì 21 Giugno 2019)
NOME COGNOME
DATA DI NASCITA
CELLULARE
EMAIL
AREA DI INTERESSE (segnare le preferenze)
Direzione di gara
Social Media

Attrezzature e Security
Accoglienza / Back Office
Logistica e Trasporti

DISPONIBILITA’ (compilare con una breve descrizione)
DISPONIBILITÀ
Lunedì 8 Luglio
Martedì 9 Luglio
Mercoledì 10 Luglio
Giovedì 11 Luglio
Venerdì 12 Luglio
Sabato 13 Luglio
Domenica 14 Luglio
CAPACITÀ USO PC [SI; NO]

TAGLIA T-SHIRT

AUTOMUNITO [SE SI INDICARE POSTI AUTO]

N° T-SHIRT

4XS – 3XS – XXS – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’inserimento del mio
indirizzo e-mail nella mailing list della Turin Acro Cup unicamente per gli scopi inerenti la manifestazione.

Data ___________________
Firma

Email: info@turinacrocup.com  www.turinacrocup.com
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Turin Acro Cup 2019
Prima di tutto grazie mille per il tuo aiuto, il tuo contributo è fondamentale per una buona riuscita
dell’evento. In questa sezione vogliamo approfondire alcuni elementi che potranno aiutarti a capire meglio
di cosa avremo bisogno.
MANSIONI SPECIFICHE NELLE DIVERSE AREE DI INTERESSE
-

-

-

-

-

Direzione di gara:
o Rispetto turni di prova
o Rispetto delle tabelle di lavoro (gara)
o Assistenza agli atleti e agli allenatori
o Controllo e organizzazione musiche di gara
o Assistenza e gestione area kiss&cry
o Assistenza alle premiazioni
o Inserimento punteggi classifica
Social Media
o Accesso a tutti i profili social connessi alla gara (SGG, Turin Acro Cup)
o Cronaca Twitter della competizione
o Pubblicazione Instagram Stories
o Pubblicazione Facebook Stories
o Programmazione post per il feed
Logistica e Trasporti:
o Local transfer in Torino (con mezzo proprio o della LOC)
o Local transfer in Torino (assistenza in autobus nella giornata di Giovedì 6 Luglio)
o Transfer da/per aeroporti (con mezzo proprio, della LOC o assistenza in autobus)
o Accoglienza in hotel/aeroporto
o Ricerca, acquisto e trasporto materiali (con mezzo proprio o della LOC)
Attrezzatura e Security:
o Allestimento e smontaggio campo gara
o Controllo accesso aree riservate (coordinamento con l’agenzia di security)
o Gestione dei materiali
Accoglienza / Back Office:
o Assistenza alla giuria
o Ordinamento carte gara
o Segreteria
o Assistenza alle delegazioni
o Assistenza agli operatori di gara (photo desk, tour desk, streaming live, media, ecc)

Quest’anno avremo disponibilità del Pala Ruffini da Lunedì 8 Luglio a Lunedì 15 Luglio. A seguito della
campagna reclutamento volontari che terminerà Venerdì 21 Giugno, verrai assegnato preferibilmente ad
una sola area di interesse, conoscerai il tuo responsabile e definirete un calendario presenze ed
eventualmente una riunione prima dell’inizio dell’evento.
Accettiamo volontari minorenni esclusivamente nell’Area Direzione di Gara.
Sentiti libero di inoltrare questo modulo (pubblicato anche sul sito www.turinacrocup.com e
www.sggtorino.it) a chi ritieni opportuno.
Email: info@turinacrocup.com  www.turinacrocup.com
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