DOMANDA DI AMMISSIONE A VOLONTARIO/A SETTORE SHAOLIN-CINA
della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

“……SHAOLIN TEMPLE ITALY …….. “
Cod. fisc:… 91103320155 SEDE IN VIA…Teglio.. N° …11….MILANO
PER IL FESTIVAL DELL’ORIENTE 1° EDIZIONE
c/o Parco Esposizioni Novegro 25-28 Aprile 2013
Il sottoscritto/a ……………………………………………N° Tessera CSEN (lasciare libero x la segreteria) ………..……
Nato/a………………………………………………………….Prov……………..il…………………..
residente a …………………………………………………………………Prov………………………
In via……………………………………………………………n°…………cap .............……………
Tel………………………………………………….c.f…………………………………………………
Fax…………………………. E-mail……………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso come VOLONTARIO/A per il Settore Shaolin –Cina all’interno del Festival dell’Oriente 1°Edizione
c/o Parco Esposizioni di Novegro dal 25 al 18 Aprile 2013 scegliendo tra le seguenti mansioni (barrare con una X)

○

1)
ADDETTI DI SETTORE SHAOLIN-CINA
Questa attività prevede un impegno prevalentemente pomeridiano e serale (dalle 13.30 alle 23 circa), oltre che mattutino per le visite alle scuole (dalle 10
alle 13circa), organizzato su turni ed in team . L'attività consiste principalmente nell'accoglienza del pubblico, nella raccolta degli indirizzi mail da inserire
nella mailing list; nella vigilanza nello spazio, prima, durante e dopo le varie attività che si svolgono, nel saper fornire informazioni esaurienti al pubblico
riguardo tutta il Centro Culturale Shaolin e la sua attività/mission. Sarete in contatto diretto con il nostro pubblico e pertanto rappresenterete il volto stesso
del Settore Shaolin-Cina per questa 1° edizione del Festival dell’Oriente a Milano. E' importante dunque che siate ospitali e cordiali, che abbiate senso
pratico e prontezza di spirito nell'affrontare eventuali imprevisti (ad esempio: affollamento, attese e ritardi di inizio attività...).
Il lavoro sarà organizzato in team e sarete sempre coordinati da un responsabile di settore.
Nell'arco di tutti i 4 giorni è necessario dare una disponibilità minima pari a 6 ore.

○

2)
INFO DESK e MATERIALE PROMOZIONALE
All’interno del Settore Shaolin-Cina ci sarà uno spazio appositamente dedicato alla Cultura Shaolin e rappresentativo del Centro Culturale Shaolin di Milano
e della Shaolin Quan-Fa tramite gazebo 3x3. Sarào allestito un banchetto info point con materiali in consultazione e in vendita (mala (rosario buddhista),
Buddha di giada, unguenti e oli da massaggio, pastiglie balsamiche e i libri della I Enciclopedia Shaolin con traduzioni dagli originali testi cinesi ad opera di
Shifu ShiHengChan, ...).
Sarà vostro compito accogliere il pubblico e fornire tutte le informazioni richieste, occuparvi della vendita dei materiali, monitorandone la quantità,
richiedendo eventuali rifornimenti alla segreteria del Settore Shaolin-Cina. E' necessario essere pertanto ospitali e cordiali e, soprattutto, molto preparati su
tutto ciò che riguarda la programmazione del Settore Shaolin-Cina all’interno di questa 1°Edizione del Festival dell’Oriente a Milano.. Tale attività può
essere svolta anche contestualmente all'attività di addetto di sala.

○

3)
ACCOGLIENZA OSPITI
Domenica 28 Aprile arriverà al Festival il Monaco Shaolin ShiYanHui, (direttore Shaolin Quan-Fa e unico rappresentante ufficiale del Venerabile XXX
Abate ShiYongXin e del Tempio Shaolin in Cina per l’Italia) .
La vostra missione sarà quella di essere per lui e il suo allievo accompagnatore un punto di riferimento durante tutta la loro permanenza al Festival. Sarete
costantemente in contatto diretto con loro e sarà vostro compito accompagnarli e seguirli durante i loro impegni festivalieri, seguendo un calendario orario
già definito, rendendo il più possibile piacevole la loro presenza al Festival. .
E' richiesta predisposizione ai rapporti interpersonali, socialità, una minima conoscenza della città di Milano.

○

4)
ALLESTIMENTI E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SETTORE SHAOLIN-CINA
Il Festival dell’Oriente si svolgerà presso il Parco Esposizioni di Novegro, via Novegro , vicinissimo all’aereoporto di Linate. Il Settore CINA avrà a
disposizione uno spazio di 72 mq all’interno .
Il Festival dell’Oriente è uno spazio aperto al pubblico, nonchè luogo di riferimento per tutti gli operatori e gli ospiti del settore Orientale e Olistico: in
questo spazio si ha dunque la possibilità di stare in stretto contatto con persone provenienti da ogni parte del mondo ed operatori del settore interculturale e
naturale.
Le attività per cui è richiesto il vostro contributo sono:
- accoglienza del pubblico e degli ospiti del Festival, fornendo informazioni sul settore Shaolin-Cina ( stage, workshop, conferenze) come anche sul Festival
e la sua programmazione, guidando i visitatori negli spazi espositivi;
- supporto tecnico, tanto nella fase degli allestimenti (il giorno precedente il Festival) che durante la manifestazione stessa, per produzione di video / foto,
preparazione spazi per brunch, l’ora del tè e aperitivi, ecc;
- supporto artistico e creativo per la fase degli allestimenti degli spazi espostivi (il giorno precedente il Festival).
E' richiesta cordialità e flessibilità, spirito creativo, senso pratico e manualità, prontezza di spirito nell'affrontare eventuali imprevisti..
L'impegno richiesto è giornaliero, da mattina a sera (9.30 - 23.00, su turni). Il lavoro sarà organizzato in team, ma vi saranno attribuite anche mansioni di
responsabilità da svolgere in autonomia. Sarete sempre coordinati dai responsabili del Settore Shaolin-Cina .

Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali , ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo codice in materia di protezione dei dati personali . Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e
istituzionali. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n-° 196/2003 , recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali,
si informa che i dati da lei forniti , formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati avverrà mediante
l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 ( cancellazione , modifica , opposizione al trattamento ).

Città ……………….. Data ……………………….

Firma ( socio )………………………………………………

