
CALL VOLONTARI 2023

Torino Fringe Festival
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Il Torino Fringe Festival torna dal 16 al 28 maggio 
per la sua undicesima edizione con oltre 200 repliche 
di spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali, 
eventi speciali, talk, live performance, parate, momenti 
site-specific di danza, concerti, party e molto altro.

Se hai voglia di metterti in gioco, se sei amante del teatro 

o vuoi cogliere un’occasione unica per scoprirlo, 

vivere il backstage, dare una mano ad organizzatori 

e artisti, se vuoi condividere con noi l’esperienza 

del festival e soprattutto divertirti… 

diventa Volontario Fringe!

Leggi attentamente le info seguenti per scoprire le date, le mansioni 

dei volontari, i benefit e tutto ciò che viene richiesto per entrare a far 
parte della grande famiglia Fringe. Se avessi già fatto il volontario 

durante le precedenti edizioni ti invitiamo a leggere comunque per 

scoprire tutte le novità. 

COMPILA IL FORM E INVIA LA TUA CANDIDATURA 
ENTRO IL 31 MARZO
 

I candidati selezionati verranno contattati via mail e invitati a 

partecipare ad una riunione informativa e organizzativa che si svolgerà 

il 15 aprile 2023.

QUANDO
 



A CHI È RIVOLTO
 

Il Festival si svolge in un clima festoso e molto informale, ma chiediamo 

al nostro staff serietà, puntualità e professionalità! Occorre un buon 

spirito di adattamento, la capacità di prendere decisioni rapide e 

sapersi destreggiare in situazioni caotiche, senza dimenticare la cura e 

l’attenzione per le relazioni ed i particolari.

COSE DA SAPERE SE DECIDI
DI DIVENTARE VOLONTARIO FRINGE:

• Devi essere maggiorenne, perché sarai responsabile delle tue azioni

• Il Torino Fringe Festival ha una copertura assicurativa

 di responsabilità civile

• L’organizzazione del Festival ti farà compilare un modulo

  di scarico di responsabilità

• Ti verrà richiesto di aderire alla nostra Associazione versando una  

 quota associativa di 12 € (tesseramento Arci 2022-2023, a meno che  

 tu non sia già in possesso della tessera); 

• Le mansioni che ti verranno affidate non comporteranno alcun rischio
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I BENEFIT DEL VOLONTARIO FRINGE
 

• Una T-shirt del Torino Fringe Festival;

• Diritto alla riduzione volontario a 6€ per tutti gli spettacoli in programma
 (previa disponibilità e eccetto gli eventi speciali);

• 2 biglietti omaggio (nominativi e non validi per gli eventi speciali);

+1 ulteriore biglietto se aderisci alla nostra Associazione tramite il tesseramento  

 Arci;

• Possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli dello spazio in cui si sta  
 svolgendo il proprio turno (compatibilmente con la necessità di svolgimento di  

 altre mansioni durante gli spettacoli e numero di volontari presenti);

• Possibilità di partecipare ad un concorso esclusivo per i volontari e vincere  

 magnifici premi.

 

LE MANSIONI 
La partecipazione e l’impegno dei volontari sono fondamentali 
per la realizzazione del Festival e le attività per le quali abbiamo bisogno 
del vostro supporto sono tante! Leggi attentamente in cosa consiste ogni ruolo 
e le disponibilità di giorni e orari che prevede. Trova il ruolo più adatto a te!

↓INFO FRINGE↓
Infopoint e Biglietteria Centrale
Dal 16 al 28 maggio, dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano
L’info-point sarà un luogo in cui bisognerà fornire informazioni sul programma, sugli 
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TORINO FRINGE APS
Via Cernaia 24
10122 - Torino
C.F. 97761940010 P.IVA 10919030014
www.tofringe.it

VAI AL FORM VOLONTARI

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


