SCHEDA REGISTRAZIONE VOLONTARI

Grazie per l’interesse nelle attività di volontariato e supporto all’EUROPEAN MASTER MOUNTAIN &TRAIL
RUNNING CHAMPIONSHIPS-Valtramontina 2021 e alle competizioni e manifestazioni collaterali.
Se sei maggiorenne sei pregato di compilare il presente modulo.
ANAGRAFICA
Nome e Cognome: ………………………….…………………….. luogo e data di nascita: ……………………….………………………
Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Società/associazione di appartenenza/gruppo di volontariato ………………………………………………..……………………
Altezza cm ……………………. Taglia di abbigliamento

□ XS

□S

□M

□L

□ XL

□ XXL

Titolo di studio: ………………………………………………………..……………………………………………..………………………………….
Indirizzo (via e città): …………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………..………………telefono: …………………………………………………………
COMPETENZE
Lingue straniere parlate e livello: ………………………………..………………………..……………………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...
Attestati in corso di validità:

□ primo soccorso

□ antincendio rischio □basso

□ medio

□ alto

□ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………
Esperienza in altre manifestazioni sportive negli ultimi 5 anni:

□ No

□ Sì mansioni svolte ………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...
Utilizzo del pc: □ No

□ Sì, programmi utilizzati: □ Word

Utilizzo di radio trasmittenti:
Patente di guida:

□ No

□ No

□ Excel

□Power point

□………….………………

□ Sì

□ Sì, patente □ A

□B

□C

□D

Altre competenze utili per la manifestazione: ………………………………………………………………………………………………

PREFERENZA DISPONIBILITÀ
□ VENERDÌ 28 MAGGIO
Cerimonia di apertura

□ SABATO 29 MAGGIO

□ DOMENICA 30 MAGGIO

Gare: Corsa in montagna

Gare: Trail e Nordic Walking

Selezionare una o più delle seguenti aree e, all’interno di esse, una o più attività:
Campo Gara
□ preparazione piazza e percorso
□ servizi agli atleti (borse, ecc.)
□ sicurezza
□ supporto/assistenza cronometristi
□ postazioni ristoro
□ ufficiale di gara
□ gestione triage Covid (devi essere in assenza di malattie croniche)
Preparazione pre/post - gara
□ preparazione pacchi atleti/VIP
□ preparazioni/smantellamento

□ zona partenza arrivo
□ informazioni
□ supporto e soccorso

□ gestione pacchi rappresentanza
□ desk di benvenuto e accoglienza

Altre attività
□ coordinamento volontari
□ trasporti
□ gare di contorno
□ attività sociali/culturali (......)
□ partecipazione a fiere ed expo di altre manifestazioni podistiche di massa

□ organizzazione logistica

>> Il termine ultimo per l’invio del modulo è fissato per il giorno 15 aprile 2021
Il modulo, compilato deve essere trasmesso via mail a volontari@emmtrc-tramonti2021.org
Per info: www.emmtrc-tramonti2021.org cell. 393 9494762

Data e firma ………………………………………………………………………….……
•

Si allega copia della Carta di identità.

Informativa per la pubblicazione e trattamento dei dati personali
Ai sensi della L. 196/2003 (Legge per la tutela della privacy) i dati anagrafici inseriti nella banca dati del Comitato Organizzatore di EUROPEAN MASTER
MOUNTAIN &TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS saranno utilizzati solamente per fini amministrativi interni e per adempimenti di legge, fermi restando
i diritti della parte contraente di cui all’art. 13 della L. 675/96.
Compilando e firmando il presente modulo d'iscrizione dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni attualmente in vigore, intervenute con DPCM
e con Ordinanza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Con il presente modulo SI AUTORIZZA, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e sui canali
social di EUROPEAN MASTER MOUNTAIN &TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS.

