
	

	
	

 
AVVISO PUBBLICO PER IL COINVOLGIMENTO DI N° 25 (VENTICINQUE) 

VOLONTARI DI SUPPORTO AGLI EVENTI DEL CARDITELLO FESTIVAL 2021 
 

IL DIRETTORE 
Vista la determina n 314 del 11/06/2021 avente a oggetto l’approvazione dell’Avviso 
Pubblico relativo al coinvolgimento di volontari di supporto all’organizzazione del 
CARDITELLO FESTIVAL 2021 

 
RENDE NOTO 

Articolo 1 (Generalità)  

1. E’ indetto un avviso pubblico finalizzato al reclutamento di 25 volontari di supporto allo 
staff organizzativo del Carditello Festival 2021, che si terrà dal 3 Luglio al 29 Agosto 
presso il Real Sito di Carditello. 

2. L’attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e la 
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 
subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la 
Fondazione.  

Articolo 2 (Requisiti di ammissione alla selezione)  

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti obbligatori all’atto della presentazione 
della domanda:  

– maggiore età;  
– avere il godimento dei diritti civili e politici;  
– non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in 

corso a proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure 
di prevenzione;  

– avere idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontario comprovata da 
documentazione medica da prodursi a carico dell'interessato; 

– in caso di cittadino non comunitario, posizione regolare rispetto alla normativa 
vigente in materia di immigrazione. 

Costituiscono titolo preferenziale ma non esclusivo, esperienze o studi nel settore 
turistico/alberghiero/dell’accoglienza/dei beni culturali/organizzazione eventi. 

Articolo 3 (Attività del volontariato)  



	

	
	

Costituisce attività del volontario, quella di supporto, gestione e realizzazione, di alcune 
delle azioni logistiche finalizzate allo svolgimento di eventi culturali musicali, quali ad 
esempio: 

a. Supporto all’area parcheggio 
b. Supporto ai desk di accoglienza (biglietteria/info/accredito) 
c. Supporto all’accoglienza degli artisti 
d. Supporto all’accoglienza nell’area concerti 
e. Supporto alla vigilanza 
f. Supporto al ripristino delle aree successive all’evento 
g. Supporto all’area food (solo per chi in possesso di attestato HCCP) 
h. Supporto ad altre aree di attività concernenti l’organizzazione degli eventi. 

Articolo 4 (Formazione)  

1. La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per 
l’istante, ovvero l’obbligo per l’Ente di decidere sulla sua ammissione.  

2. Il presente avviso è destinato al reclutamento di n. 25 (venticinque) volontari.  
3. I candidati selezionati dovranno essere presenti ad un’apposita giornata di formazione 

e addestramento organizzato dall’Ente, pochi giorni prima dell’inizio del Festival.  
4. La giornata di formazione e addestramento si pone l'obiettivo di fornire le prime nozioni 

di primo soccorso, far conoscere la normativa di settore in relazione ai compiti ed agli 
obblighi del volontario, conoscere ed utilizzare strumenti informatici e le attrezzature in 
dotazione, divisione dei compiti, conoscenza del piano di sicurezza, organizzativo e 
logistico.  

5. I volontari sono organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone 
idonee allo svolgimento dell’attività. 

Articolo 5 (Obblighi e diritti dei volontari) 
I volontari dovranno:  

– assicurare prima dell’inizio del Festival, le loro disponibilità in base ai giorni di 
Festival, con costanza e responsabilità; 

– attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite durante l’incontro di formazione; 
– mantenere in perfetto stato di efficienza i locali e le attrezzature messe a 

disposizione durante il Festival. 
La Fondazione provvede a:  

– garantire idonea copertura assicurativa ai volontari connessa allo svolgimento delle 
attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e 
malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;  



	

	
	

– ad inserire i volontari nei programmi di formazione e di addestramento;  
– fornire un ticket di consumazione al giorno di presenza; 
– rilasciare un attestato di partecipazione.  

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)  

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
forniti dai candidati sono acquisiti dalla Fondazione Real Sito di Carditello, che cura la 
procedura selettiva, e saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della 
prestazione di volontariato.  

2. La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di tali dati.  
3. Gli interessati godono dei diritti di cui al GDPR - General Data Protection Regulation 

(regolamento europeo su privacy e dati), tra i quali il diritto di accesso, di 
cancellazione, di limitazione al trattamento, alla portabilità dei dati, all’eredità del dato 
in ipotesi di decesso, ecc.  

Articolo 7 (Presentazione della domanda)  

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, utilizzando il link al modulo 
online in allegato al presente avviso. La stessa deve essere sottoscritta dal candidato in 
calce, con firma leggibile e per esteso ( solo in caso di domanda scritta e non attraverso 
google form). La domanda dovrà essere inoltrata, entro il 27 giugno 2021, dalla 
pubblicazione del presente avviso.  
(In caso di invio di domanda scritta), invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
festival@fondazionecarditello.org  
 

Articolo 8 (Informazioni)  

1. Copia del presente avviso è reperibile presso il sito Internet della Fondazione: 
www.fondazionecarditello.org  

2. Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile  
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica: festival@fondazionecarditello.org  

3. La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal 
medesimo e dal Regolamento per lo svolgimento delle attività di volontariato che verrà 
predisposto dalla Fondazione. 

 
San Tammaro, 11/06/2021 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


