
www.motorvalleyfest.it

DIVENTA 
VOLONTARIO

(i volontari devono 
essere maggiorenni)

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio 2019, la Motor Valley si 
racconta a Modena per la prima volta in un vero e proprio Festival 
dedicato al mondo del Motorsport, grazie anche alla presenza 
sull’Autodromo Marzaglia di Modena dell’evento Motor1Days.

Una formula che si traduce in un evento diffuso capace di coinvolgere la 
città e il territorio con iniziative focalizzate su tre principali tematiche: 
Adrenalina, Innovazione, EXPO.

Motor Valley Fest è la manifestazione fortemente voluta da Motor 
Valley, Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, BolognaFiere e 
ACI Modena; una grande festa en plein air delle due e quattro ruote 
di ieri, oggi e domani, che celebrerà il mito della velocità e della 
competizione.

Invio del modulo compilato entro MARTEDÌ 30 APRILE 2019 a: 
info@volontariamo.it - Tel. 059/212003

I volontari che parteciperanno per un tempo minimo di una giornata 
avranno diritto alla tuta ufficiale dell’evento.

www.motorvalleyfest.it



NOME

DATA DI NASCITA

TELEFONO

Taglia tuta

DIVENTA VOLONTARIO

In città In autodromo*

Servizio d’ordine

Commissari ausiliari

Welcome

Gestione parcheggio

Gestioni flussi all’interno 
del Paddock

Welcome

*Garantiamo buoni pasto: lunch box

Campi da compilare in stampatello

Informativa sulla privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/19 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, 
è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse 
pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà 
esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.
carpi.mo.it. Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno 
trattati, da parte della Biblioteca multimediale A. Loira del Comune di Carpi e dell'Associazione Servizi Volontariato Modena, adottando 
le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra indicata. 

Invio del modulo entro MARTEDÌ 30 APRILE a info@volontariamo.it
È prevista una sessione formativa a Modena. Seguiranno ulteriori dettagli.

Disponibilità

VENERDÌ 17 MAGGIO

 10:30 - 17:00 
    16:30 - 23:00

SABATO 18 MAGGIO

  6:30 - 13:00  
     12:30 - 19:00 
     18:30 - 01:00

DOMENICA 19 MAGGIO

 6:30 - 13:00  
    12:30 - 19:00 

S   M   L   XL   XXL   XXXL

COGNOME

CITTÀ DI RESIDENZA

E-MAIL

DATA

FIRMA




