
 

 

LOCARNOFOLK FESTIVAL 2018 

THE BALKAN ROUTE 

 

FORMULARIO VOLONTARI 

 Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica la soddisfazione : contribuisci anche tu a 

rendere un successo il LocarnoFolk Festival 2018! 

 

Per questioni logistiche, sulla base dell'esperienza degli anni passati, daremo la precedenza 

alle candidature di chi può garantire la propria presenza su almeno due giorni di festival. 

 

NOME: COGNOME: 

 

TEL/CELL: E-MAIL: 
 
Quest'anno il festival si svolgerà su tre giorni e come al solito ci saranno delle cose da fare 

prima e dopo. Indica le tue disponibilità. 

 

AL PARCO 

 

MARTEDÌ              pomeriggio/sera 

 
Preparazione casa artisti/volontari 

Scarico e stoccaggio bibite 

Montaggio tavoli anfiteatro 

 

MERCOLEDÌ          pomeriggio/sera 
 

Riunione volontari 

Preparazione casa artisti/volontari 

Scarico materiale audio 

Preparazione bar e stand birre 

 

GIOVEDÌ        Mattina   Pomeriggio   Sera 

 
Montaggio gazebo 

Referente artisti 

Gestione casa artisti/volontari 

Allestimento/riordino sala comunale per proiezione film 

Servizio bar/gestione tavoli e rifiuti 

Raccolta offerte 

Pulizia bagni parco 



 

VENERDÌ       Pomeriggio   Sera 

 
Referente artisti 

Gestione casa artisti/volontari 

Allestimento/riordino sala comunale per proiezione film 

Servizio bar/gestione tavoli e rifiuti 

Raccolta offerte 

Pulizia bagni parco 

 

SABATO        Pomeriggio   Sera 

 
Referente artisti 

Gestione casa artisti/volontari 

Allestimento/riordino sala comunale per workshops canto/ballo 

Servizio bar/gestione tavoli e rifiuti 

Raccolta offerte 

Pulizia bagni parco 

Carico materiale audio 

Smontaggio gazebo/riordino 

 

DOMENICA     Mattina 

 
Riordino materiale 

Riordino casa artisti/volontari 

Rimozione striscioni 

 

 

TRASFERTE 

 

I responsabili delle trasferte si occupano di andare a prendere gli artisti al loro arrivo nei 

vicini aeroporti (Malpensa, Linate, Orio al Serio) e/o stazioni italiane e accompagnarli a 

Orselina. La trasferta avviene principalmente con veicoli messi a disposizione 

dell’associazioneo o con mezzi propri (con rimborso benzina e pedaggi). 

 

  GIOVEDÌ           VENERDÌ           SABATO                DOMENICA 

 
Gli orari di arrivo e partenza dei musicisti non sono ancora noti, appena possibile vi 

daremo maggiori informazioni. 

 

Parlo 

 

 italiano  tedesco  francese  inglese  altro: …………… 

 

 

Da inviare entro il 15 luglio 2018 per e-mail a  elena.mora@locarnofolk.ch  

 

Grazie!! 

mailto:elena.mora@locarnofolk.ch
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