
 

  
CAMPIONATI EUROPEI JUNIOR E UNDER 23 DI CANOA VELOCITA’ 

AURONZO DI CADORE, 25.06-01.07.2018   

 
Organising Committee 

2018 ECA JUNIOR & U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
AURONZO DI CADORE (BL) – 25/06-01/07/2018 

 Pag. 1  

Volontari 
 STIAMO CERCANDO VOLONTARI, un insostituibile aiuto per la realizzazione dell’evento. Il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di canoa è alla ricerca di volontari che possano collaborare all’organizzazione e realizzazione di tutte le attività necessarie alla completa riuscita dell’evento. Un Campionato Europeo di canoa che vuole essere un appuntamento importante sia dal punto di vista sportivo che promozionale non solo per Auronzo, ma per tutto il Cadore e il territorio regionale. Tutto questo non potrebbe mai realizzarsi senza la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza ma non solo: per questo, il Comitato Organizzatore conta sulla voglia di partecipare ed essere protagonisti in prima persona di giovani, studenti, appassionati e non, di sport e della natura, e di chiunque si senta orgoglioso di contribuire, con il proprio impegno, ad un evento di livello internazionale.  LE ATTIVITA’ Le diverse attività e l’impegno che sarà richiesto ai volontari che daranno la loro preziosa disponibilità  saranno illustrate in occasione di specifici incontri di formazione che consisteranno in alcune ore di confronto nei giorni precedenti l’evento. Nei giorni precedenti alle gare i volontari saranno impegnati in attività quali la preparazione dei pacchi gara, la cartellonistica, la predisposizione delle strutture, il controllo accessi e molto altro. Durante i giorni di gara, invece, i volontari saranno suddivisi presso le varie aree a seconda del ruolo.  CONTATTACI, TI ASPETTIAMO! Nell’ambito di un evento importante, il divertimento da parte di tutti è assicurato. Per far parte del nostro gruppo e contribuire a questo indimenticabile momento di sport e di aggregazione, invia una e-mail al info@auronzo2018.eu  oppure chiamaci al 334.9566321. Saremo lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie, e grati per la disponibilità che ci potrai dare. 
 



 

  
CAMPIONATI EUROPEI JUNIOR E UNDER 23 DI CANOA VELOCITA’ 

AURONZO DI CADORE, 25.06-01.07.2018   

 
Organising Committee 

2018 ECA JUNIOR & U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
AURONZO DI CADORE (BL) – 25/06-01/07/2018 

 Pag. 2  

FORM VOLONTARI 
 
NOME _________________________________________________________ 
COGNOME ______________________________________________________ 
E-MAIL _________________________________________________________ 
CELL. ___________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA _____________________ 
LUOGO DI RESIDENZA E INDIRIZZO __________________________________________________________ 
PERIODO DI DISPONIBILITA’ ________________________________________________________________ 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE  E LIVELLO DI CONOSCENZA _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
IN CHE SETTORE TI PIACEREBBE OPERARE? ____________________________________________________ 
ESPERIENZE GIA’ MATURATE _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
INDICA SE SEI CAPACE A GUIDARE UNA BARCA A MOTORE _______________________________________ 
 


