SCHEDA PER L’ISCRIZIONE
E-mail: festavolontariatocremona@gmail.com
Tel: 0372/26585

XXVII FESTA DEL VOLONTARIATO CREMONESE
Cremona - Domenica 23 settembre 2018
N.B. LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA E CONSEGNATA ENTRO IL 6 LUGLIO 2018
Si raccomanda a tutte le associazioni di comunicare con precisione i dati relativi a indirizzi di posta
elettronica e numeri di cellulare per agevolare le comunicazioni che saranno inviate esclusivamente
tramite e-mail e sms.
È importante segnalare anche eventuali variazioni dei dati indicati.
ATTENZIONE
la compilazione di questa scheda di iscrizione è alternativa alla compilazione del modulo di iscrizione on line

SEZIONE ANAGRAFICA ( * dati obbligatori )
Denominazione Associazione / Ente*
______________________________________________________________________
C.F. Ente*:
Indirizzo* _____________________________________n.*_________ Cap*___________
Località*______________________________________________________ Prov*_____
E-mail* (IN STAMPATELLO) ___________________________________________________
Tel.____________________________ cell.* __________________________________

Dati del Legale Rappresentante
Nome e Cognome* ______________________________________________________
Tel.____________________________ cell. __________________________________
E-mail (IN STAMPATELLO) ___________________________________________________

Dati del Referente per la Festa del Volontariato (se diverso dal Legale
Rappresentante)
Nome e Cognome ______________________________________________________
Tel.____________________________ cell. __________________________________
E-mail (IN STAMPATELLO) ___________________________________________________

SEZIONE LOGISTICA ( * dati obbligatori )
Per la collocazione nelle piazze scegliere uno dei seguenti settori *
(se l’associazione opera in più settori indicare quello prevalente):
❑ SALUTE (per le realtà che operano in strutture ospedaliere o che si fanno carico di
supporto a persone con patologie)
❑ ASSISTENZA SOCIALE (per le realtà che si occupano di ascolto, trasporto, supporto
socio educativo, auto mutuo aiuto, povertà e disagio sociale in genere)
❑ AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA ANIMALI
❑ TUTELA DEI DIRITTI
❑ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
❑ CULTURA
❑ SPORT E TEMPO LIBERO

L’ORGANIZZAZIONE GARANTISCE UNO STAND DI METRI 3X3, UN TAVOLO E 2 SEDIE PER OGNI
ASSOCIAZIONE/ENTE. CHI NECESSITA DI SPAZIO SUPERIORE DOVRÀ FARNE RICHIESTA (IN QUESTO
CASO VERRÀ COMUNQUE FORNITO UN SOLO TAVOLO).
❑ SI RICHIEDE SPAZIO AGGIUNTIVO DI ALTRI 3X3 METRI PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
LA DISPONIBILITÀ DELLO SPAZIO AGGIUNTIVO VERRÀ CONFERMATA ENTRO IL
COMITATO ORGANIZZATORE IN BASE ALLE CONDIZIONI LOGISTICHE

30

LUGLIO DAL

SI INTENDE ALLESTIRE LO STAND COME DI SEGUITO DESCRITTO (INDICARE L’EVENTUALE UTILIZZO
DI ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI DA QUELLI FORNITI DALL’ORGANIZZAZIONE E LE RELATIVE
DIMENSIONI - ES.: PANNELLI, GAZEBO...)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

❑

NELLA GIORNATA DELLA FESTA LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SARÀ PRESENTE IN PIAZZA CON
N°_______ VOLONTARI (NUMERO INDICATIVO) *

SEZIONE AMMINISTRATIVA
La quota di iscrizione per la Festa del Volontariato edizione 2018 è di € 20,00
(la quota si intende a copertura parziale delle spese logistiche ed organizzative)
Le modalità per l’iscrizione mediante cartaceo sono le seguenti:
▪

▪

pagamento mediante bonifico bancario e consegna scheda di iscrizione
presso CSV Lombardia Sud o Forum del Terzo Settore - allegare copia di
ricevuta di pagamento;
pagamento in contanti e consegna scheda di iscrizione presso il Forum del
Terzo Settore.

Estremi per il bonifico bancario: IBAN 40 N 08454 11404 000000230026 – c.c. intestato
a Forum Territoriale Terzo Settore di Cremona e del Cremonese presso Banca
Cremonese Credito Cooperativo
Nella causale del bonifico va indicato: ”ISCRIZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO
2018” e denominazione associazione (che non necessariamente coincide con il
nominativo di chi esegue il bonifico)
Riferimenti per la consegna dell’iscrizione:
CSV Lombardia Sud: via S. Bernardo, 2 – Cremona
orari: martedì ore 8.30/17.00; mercoledì e giovedì ore 14.00/18.00; venerdì ore 9.00/13.00.
Forum del Terzo Settore: via Speciano, 2 – Cremona
orari: lunedì e mercoledì ore 10/13; venerdì 16/18.
RICHIESTA PERMESSO ACCESSO CON AUTO ALLE PIAZZE

❑ Richiederò il permesso provvisorio per l'accesso con l'auto alle piazze compilando
entro il 3 settembre l'apposito modulo presente sul sito festavolontariato.org, o al
link https://goo.gl/WD6SYG
SEZIONE DICHIARAZIONI
CSV Lombardia Sud utilizzerà le informazioni sopra indicate per le esigenze organizzative della festa e per
l’aggiornamento della propria banca dati. I dati saranno utilizzati per l’eventuale invio di informazioni via
posta, e-mail, sms. L’informativa completa è disponibile presso la sede CSV Lombardia Sud.
❑ Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie
contenute nel presente modulo sono vere. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali
e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/03.
❑ Dichiaro di aver preso visione del regolamento della Festa del Volontariato 2018 e di attenermi alle
indicazioni logistiche che verranno fornite dagli organizzatori, in particolare alle disposizioni inerenti alla
sicurezza.

Data, ___________________

Firma del Legale Rappresentante*
________________________

