FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO
18 SETTEMBRE 2022

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

CITTA’ di THIENE
Assessorato Servizi alla Persona
e alla Famiglia alle Associazioni e
al Volontariato

Si acquisiscono le conferme alle preiscrizioni di partecipazione compilando il seguente
modulo http://www.volontariatothiene.it entro il 10 Settembre 2022, si raccoglierà un
contributo di 5,00 € per ogni postazione ( gazebo ), per far fronte alle spese di
organizzazione e alla gestione del sito.
Le associazioni che confermeranno la loro preiscrizione hanno la possibilità di indicare
eventuali esigenze, e se disponibile ulteriore attrezzatura, che in linea di massima per
ogni postazione prevede un Gazebo, un Tavolo e una panca, nonché indicare l’eventuale
necessità di allacciamento elettrico, e che questo dal gazebo alla colonnina di
distribuzione, sarà a cura del titolare della postazione, nonché altre esigenze che
cercheremo di soddisfare, sempre nel limite della nostra possibilità.
Domenica 18 settembre sarà possibile entrare con le auto in centro storico
ESCLUSIVAMENTE dalle ore 8.30 alle 9.30 ritirando il Pass disponibile presso gli
organizzatori, per scaricare il materiale per l’allestimento del proprio stand o
realizzazione delle attività in programma. La sera sarà possibile entrare con le auto
ESCLUSIVAMENTE dalle ore 19.00/19,30 in base all’affluenza!
Ogni associazione designerà un membro della propria associazione, che si occuperà,
della presa in custodia dei gazebo gentilmente forniti dal CSV Centro Servizio
Volontariato di Vicenza, della consegna e del ritiro dei tavoli e panche assegnati a ogni
stand. Per questo motivo dovranno essere in piazza alle ore 08,15 e rimanere alla sera
fino alla fine della consegna del tutto. Le postazioni saranno dislocate nella zona
pedonale di corso Garibaldi, in base alle esigenze logistiche, e la piazza Chilesotti sarà
destinata agli espositori di quadri legati all’Associazione Arthi.
Si ricorda che da parte dell’organizzazione non è stata richiesta alcuna
autorizzazione per la mescita o somministrazione di prodotti alimentari non
confezionati pertanto assolutamente vietati. Anche la proposta ai visitatori di
materiale autoprodotto, e o caratteristico della propria associazione, deve avvenire
indicando il contributo consigliato per tale genere ed indicare lo scopo della raccolta di
fondi!
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

