
Modulo iscrizione espositore - 4° Fiera del Volontariato a Bolzano 
nell'ambito della Fiera d'Autunno da venerdì 23.11 a lunedì 26.11.2018

Dati dell’organizzazione richiedente

 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento per la 4. Fiera del volontariato

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Categorie

solamente una  



Scelta dei giorni

Vi preghiamo di indicare una prima e una seconda scelta delle giornate in cui preferireste essere 

presenti alla Fiera del volontariato.  

venerdì 23/11/2018    

sabato 24/11/2018  

domenica 25/11/2018 

lunedì 2 6/11/2018 

venerdì 23/11/2018     

sabato 24/11/2018   

domenica 25/11/2018  

lunedì 26/11/2018  

Gli orari di apertura della Fiera sono dalle ore 9.30 alle 18.30. 

Per motivi organizzativi sarà difficile che tutte le associazioni partecipanti alla Fiera possano 
essere presenti in tutte le quattro giornate. Il team organizzativo si riserva il diritto di stendere il 
calendario definitivo degli espositori, tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi.  

Confermiamo che la nostra organizzazione/struttura si attiene ai seguenti standard qualitativi 
per la collaborazione con volontari:  

 sì  no - Accordo scritto 

 sì  no 
 sì  no 
 sì  no 

di volontariato       
- Accompagnamento dei volontari nelle varie fasi   
- Protezione assicurativa per i volontari  
- Attestazione e riconoscimento dell’attività di volontariato svolta  sì  no 

Per la pubblicità dell'evento ad ogni organizzazione sarà consegnato del materiale.
I testi per l'opuscolo informativo saranno inviati dai partecipanti in un secondo momento. 

Diamo il nostro consenso alla pubblicazione dei nostri dati e contatti per la pubblicizzazione della 
Fiera del volontariato:

 sì  no 

Data: Firma:  

Vi preghiamo di inviare il presente modulo compilato 
entro il 13 aprile 2018 

 via e-mail a: info@fieradelvolontariato.bz.it o fax 0471 304 394. 

Prima scelta Seconda scelta

- Accompagnamento del volontario in fase di avviamento dell’attività 
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