
	

 

Per la tua richiesta di partecipazione come volontario per il Siracusa Yoga Festival 

2017, ti preghiamo di compilare questo modulo in maiuscoli e di rimandarlo via 

email all’indirizzo karmayogi@siracusayogafestival.com. 

 

Cognome:      Nome:           	Età:   

   

Indirizzo:             

               

Email:        Tel.:       

Per piacere, allega una foto. 

 

Lingue parlate:      FR       GB       IT       ALL   Altre:  

Pratichi e sei familiarizzato con lo yoga?      sì      no   

Puoi lavorare fisicamente ?      no       un po’       ok       lavori pesanti         

Patente:     sì      no 

Disponibilità :     prima (    martedì     mercoledì)      giovedì      venerdì      sabato       domenica      lunedì 

Sei stato volontario/a per un evento ?       sì       no  

Quali posizioni occupavi?           

In poche parole, perché vuoi essere volontario/a e cosa ti aspetti del Festival? 

              

               

 

Quali posizioni vorresti occupare? 3 scelte possibili, metti numeri (da 1 a 3) davanti alle tue preferenze: 

 

     Aiuto cucina       Installazione e preparazione delle sale      Accoglienza   

     Informazioni      Eventi all’aperto       Montaggio e smontaggio 

 

Nel limite dei posti disponibili, terremo conto delle tue scelte. 
 

Hai competenze che vorresti valorizzare? (cucina, foto, video, conoscenze particolari…)   

         

               

Hai qualificazioni in pronto soccorso/assistenza?       no       sì 

Quali?              

Sarai disponibile per le riunioni volontari prima del festival (date da confermare)? 

     no       sì 	  

Modulo d’iscrizione Volontari 

Siracusa Yoga Festival (dal 13 al 16 ottobre 2017) 

Informazioni Festival 

	

	
	
	

Foto	



	

 

Hai una possibilità di alloggio a Siracusa?       no       sì  

Vorresti ricevere informazioni sugli alloggi a Siracusa?      no       sì 

 

 

Per i volontari lavorando prima dell’inizio del festival (fin da martedì 10 ottobre): 1 giornata lavorata = 1 
giornata di accesso al Festival. 

Per i volontari che lavoreranno durante il Festival: ½ giornata lavorata = ½ giornata di accesso al Festival 
(alternanza di lavoro la mattina e accesso al Festival il pomeriggio e viceversa). 

Cercheremo di rispettare i tuoi desideri nel limite dei posti disponibili duranti i corsi e secondo i turni dei 

volontari. 

- Pranzo offerto (menu speciale volontari) - 50% di sconto al bar (bevande, dolci, ecc.) 

- 1 maglietta del Festival offerta. Indichi la tua taglia:       S      M      L      XL 

 

Grandi momenti, incontri, scoperte!!! 

 

 

Iscrivendoti come volontario/a, ti impegni a:  

- rispettare gli orari e i compiti che ti saranno attribuiti; 

- avvisarci di eventuali impedimenti; 

- diffondere una bella immagine dell’evento: rispetto delle persone e dell’ambiente, cortesia, 

buone maniere, collaborazione, sorriso.... pensa a Yama e Niyama! 

- permettere al Siracusa Yoga Festival di utilizzare le foto su le quali potresti essere per la 

promozione e la comunicazione del Festival. 

 

Riconosco aver preso conoscenza degli impegni e vantaggi volontari e mi impegno a rispettare gli 

impegni volontari. 

 

 

A    , il      

 

 Firma 

Alloggio 

	

I tuoi avantaggi 

I tuoi impegni 


