FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
17 SETTEMBRE 2017

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

Quest’anno si acquisiscono le iscrizioni di partecipazione compilando la scheda
cliccabile sulla pagina del nostro sito http://www.volontariatothiene.it o mezzo form
allegato alla mail della commissione, entro il 19 Giugno 2017.
Le associazioni che si iscriveranno dopo detto termine o in vicinanza dell’evento,
saranno sempre le benvenute, ma non possiamo garantire la loro presenza sul materiale
pubblicitario già stampato, ne il materiale (gazebo, tavoli e sedie) se questo fosse
insufficiente a coprire la totalità delle richieste.
Nella riunione prevista per fine Giugno/primi di Luglio si raccoglierà un contributo di
5,00 € per far fronte alle spese di organizzazione e alla gestione del sito.
Domenica 17 settembre sarà possibile entrare con le auto in centro storico
ESCLUSIVAMENTE dalle ore 8.00 alle
9.00 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.
Ogni associazione dovrà designare un membro della propria associazione, che si
occuperà, insieme agli altri membri delle associazioni, dell’apertura e della chiusura dei
gazebo gentilmente forniti dal CSV Centro di Volontariato di Vicenza, della consegna e
del ritiro dei tavoli e sedie assegnati a ogni stand. Per questo motivo dovranno essere
in piazza alle ore 07,30 e rimanere alla sera fino alla fine dello sgombero.
Lungo Corso Garibaldi, Piazza Chilesotti, saranno collocati dei cartelli numerati. Ogni
associazione troverà il proprio gazebo “a cavallo” del proprio numero di postazione.
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!

