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ISCRIVITI

Anche quest’anno abbiamo deciso
di chiederti di lasciarti travolgere
in questa nuova avventura.
Rivoluziona con noi la città!
Se hai voglia di metterti in gioco,
se vuoi condividere con noi l’esperienza
del festival, viverlo dal di dentro,
darti da fare e soprattutto divertirti,
sei il benvenuto!

CALL VOLONTARI

Leggi attentamente questo documento per capire che tipo
di volontario vuoi essere e in cosa puoi essere utile al festival.
Se hai già fatto il volontario durante le precedenti edizioni
leggilo comunque perché ci sono delle novità.
I selezionati verranno contattati via mail e invitati a partecipare
ad una riunione informativa e organizzativa che si svolgerà
qualche settimana prima dell’inizio del festival,
tra il 23 ed il 30 agosto 2021.

Quando
La IX edizione del Torino Fringe Festival si svolgerà tra dal 2 al 12settembre 2021, ma ti chiediamo di aiutarci già qualche giorno prima per
distribuire materiali promozionali ed accogliere le compagnie.
È necessario poter garantire la propria disponibilità gli slot di giorni e di
ore richieste.

Quest’anno chiediamo la vostra collaborazione
nelle seguenti date:
• Dal 23 al 27 agosto
in orario pomeridiano presso la biglietteria centrale in Via Saluzzo 30
• Dal 2 al 5 settembre
in orario serale presso le location del Festival
• Dal 9 al 12 settembre
in orario serale presso le location del Festival
• Il 4 e l’11 settembre
in orario pomeridiano per la Fringe Parade
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• Il 25 agosto, il 15 e il 17 settembre
in orario serale per gli eventi speciali del Festival.
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Chi
Le persone che stiamo cercando sono persone che siano in grado di
lavorare divertendosi, con estrema puntualità e professionalità;
persone che sappiano collaborare in situazioni caotiche e in cui sia
necessario prendere decisioni rapide; persone che prestino
attenzione ai dettagli, ma senza dimenticare la cura e l’attenzione
per i rapporti umani.

Come
Se decidi di partecipare sappi che:
• Devi essere maggiorenne, perché sarai responsabile delle tue azioni
• Il Torino Fringe Festival ha una copertura assicurativa di responsabilità civile
• Ti chiederemo di compilare un modulo di scarico di responsabilità
• Se non sei già nostro associato ti chiederemo di aderire
alla nostra Associazione versando una quota associativa di 12 €
• Le mansioni che ti chiederemo di svolgere non comporteranno alcun rischi
• Ti chiederemo una delle certificazioni verdi COVID-19 in base
al DL del 22 luglio 2021
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Avrai diritto a:
• Una maglietta del Torino Fringe Festival
• Ad assistere gratuitamente a massimo 3 spettacoli del programma

Cosa
Qui di seguito troverai l’elenco delle attività per le quali chiediamo l’aiuto
dei volontari. A fianco di ognuna di esse sono specificate le date in cui
sarà attivo quel servizio.
VOLANTE: distribuzione materiali promozionali - 23 – 30 agosto
Bisognerà avvisare i torinesi della nostra imminente invasione e diffondere
nei punti strategici della città le cartoline e i programmi del festival.
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INFO.TOFRINGE: infopoint e biglietteria centrale 23 – 27 agosto
L’info-point sarà un luogo in cui bisognerà fornire informazioni sul programma, sugli eventi e i luoghi del Festival, distribuire i materiali come flyer, programmi, mappe, calendari ecc. Sarà necessario assemblare le cartelline con il
materiale da distribuire alle compagnie e agli operatori in visita a Torino.
SPAZI.TOFRINGE: spettacoli del festival dal 2 al 5 e dal 9 al 12 settembre
Sarà importante aiutare le compagnie a gestire gli spazi in cui si svolgeranno
gli spettacoli. Farai la maschera, accoglierai gli artisti e il pubblico, aiuterai a
gestire le prenotazioni e la biglietteria. Inoltre fornirai informazioni, vedrai gli
spettacoli e soprattutto ti divertirai. Sarai un membro complementare e fondamentale a sostegno dello staff del Festival.
PARADE.TOFRINGE: Fringe Parade 4 e 11 settembre
Potrai aiutarci a gestire la Fringe Parade che invaderà la città con musica e
allegria. È importante che tutto lo staff del Festival venga supportato nella
gestione degli artisti itineranti. Inoltre, come accadrà durante tutto il Festival,
sarà necessario dare informazioni sugli eventi, spettacoli e location.
SPECIAL.TOFRINGE: Eventi speciali 25 agosto, il 15 e il 17 settembre
Il Torino Fringe Festival prevede una serie di happening che si terranno in location esclusive. Per far sì che siano rispettate tutte le norme di sicurezza, ma
soprattutto per accogliere il pubblico con il vero spirito Fringe, è importante
che ci sia un gruppo di persone che aiutino nell’allestimento dei punti di accoglienza e nei momenti di accesso alle venues.

Per ogni altra informazione, scrivi a: organizzazione@tofringe.it

Divertirti con noi durante la IX edizione
del Torino Fringe Festival!
Vai su sito e compila il form.
ll Fringe sei tu!
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