BANDO PER LA SELEZIONE DI

10 volontari
PER

Fate Cinema 2018
IV Laboratorio Cinematografico | San Potito Sannitico (CE)
Dal 19 al 27 agosto 2018
Selezioniamo 10 volontari per FateCinema2018 di San Potito Sannitico
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione tutti i giovani, uomini e donne, di tutte le nazionalità, che
abbiano un’età minima di 18 anni alla data di presentazione della domanda.
ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per iscriversi come volontari al FC2018 dovete inviare via mail:
• Modulo di iscrizione
• Copia della Carta di Identità
all’indirizzo infofatecinema@gmail.com entro e non oltre le ore 15.00 del 30 giugno 2018.
CRITERI DI SELEZIONE
Le richieste di partecipazione saranno esaminate da membri dell’organizzazione del Laboratorio.
Ai volontari selezionati non verrà corrisposto alcun compenso. Criteri preferenziali saranno le
esperienze pregresse, la flessibilità negli orari e nelle mansioni.
ORGANIZZAZIONE, TRASPORTI, OSPITALITÀ
L’organizzazione darà ospitalità ai volontari selezionati per l’intera durata della manifestazione
in una residenza ubicata nello stesso Comune. L’ospitalità prevede solo il pernottamento. Gli
spostamenti in loco, compreso il viaggio di arrivo e partenza dalle sedi del concorso sono a carico
dei partecipanti. Eventuali altri accompagnatori o assistenti dovranno sostenere per conto proprio
le spese di soggiorno. A chi invece desidera soggiornare indipendentemente, offriremo aiuto nella
ricerca dell’alloggio.
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I volontari selezionati avranno il compito di sostenere i registi durante i 5 giorni di realizzazione del
cortometraggio dal 20 al 25 Agosto 2018. L’organizzazione si riserva, comunque, la possibilità di
affidare ai volontari altre aree di attività in base alle necessità che si presenteranno.
PRIVACY
Si informano i partecipanti che i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla
presente selezione saranno raccolti e trattati dagli organizzatori della manifestazione ai soli fini
dell’espletamento della selezione stessa e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza
previsti dal D. Lgs. 196/03.
Per qualsiasi dubbio o informazione, inviare un’email a infofatecinema@gmail.com
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