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M E S O G E A

SabirFEST
cultura e cittadinanza mediterranea

www.sabirfest.it
seguici sui social

Modulo C – I sabirici del SabirFEST

4-7 ottobre 2018
Messina, Catania, Reggio Calabria

Nome Cognome

Data di nascita Città

Tel. E-mail

Sono un/una…
o Studente/ssa scuola superiore
o Universitario/a
altro

Gli studenti di Scuola Superiore devono indicare il nome del proprio Istituto

nome dell’insegnante referente 

Tel. E-mail

In quale città voglio svolgere il servizio da volontario sabirico? 
o Messina
o Catania
o Reggio Calabria

Squadre sabirici 2018 (SEGNARE UN MAX DI DUE PREFERENZE)
o Sabirlibri: catalogazione ed esposizione, supporto clienti, vendita durante gli incontri,

disallestimento [prima, durante e dopo SabirFest]
o INFO POINT E LOGISTICA SALE: presidio info point, preparazione e supervisione sale per

gli incontri [durante il SabirFest]
o ACCOGLIENZA OSPITI: presso gli alberghi e i luoghi del festival, supporto linguistico per

ospiti stranieri (indicare lingua ____________________________) [durante SabirFest]
o SOCIAL: gestione dei social ufficiali, sotto la supervisione degli organizzatori [prima, du-

rante e dopo SabirFest]
o PUBBLICITÀ e COMUNICAZIONE: volantinaggio, running, informazione ambulante [prima

e durante SabirFest]
o REDAZIONE “SABIRICA”: articoli, interviste, fotografie, riprese video [prima e durante

SabirFest]
o OSPITALITÀ: accoglienza nelle proprie abitazioni di volontari e collaboratori da altre città

[durante SabirFest]

V edizione



SabirFEST
cultura e cittadinanza mediterranea

I turni dei volontari sabirici sono di minimo 3 ore. Indicare, una o più fasce orarie di disponibilità:

Turni 2 ottobre 3 ottobre 4 ottobre 
(SabirFest)

5 ottobre 
(SabirFest)

6 ottobre 
(SabirFest)

7 ottobre 
(SabirFest)

8 ottobre 

Turno 1 
(9 -12)
Turno 2 
(12 -15)
Turno 3 
(15-18)
Turno 4 
(18-21)

Il Meeting dei sabirici
Ai partecipanti verrà comunicato esclusivamente tramite e-mail o i canali social network 
ufficiali il giorno del meeting dei sabirici, un pomeriggio dedicato ai volontari coordinato dai 
tutor che li seguiranno, la cui data sarà stabilita dopo il termine di scadenza delle domande. 
Il meeting è un'importante occasione per:

– conoscere gli altri sabirici e presentarsi ai tutor
– ripartire i compiti da svolgere 
- concordare i giorni di formazione di ciascuna squadra
– ricevere le magliette da indossare nei giorni di SabirFest
– concordare i turni definitivi e i gruppi di lavoro per ogni sezione
– assegnare gli alloggi ai sabirici che vengono da fuori Messina
– essere inseriti nel gruppo facebook e whatsapp dedicato alle varie squadre 

L’Attestato
A partire dal 15° giorno dopo la fine della manifestazione, sarà possibile ritirare l'attestato di 

partecipazione a SabirFest,  che riporterà le ore effettive di attività di ciascun sabirico.

Il presente modulo va inviato via whatsapp al numero 3409655939 o alla mail sabirici@sabirfest.it 
entro e non oltre domenica 23 settembre 2018. 
La selezione e l’accettazione delle domande avverrà a insindacabile giudizio del Comitato 
Promotore SabirFest. 

________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza SabirFest – a titolo gratuito e a tempo indeterminato – all’utilizzo 
della propria immagine nel corso delle attività di volontariato durante la manifestazione, 
esclusivamente a fini di promozione a mezzo stampa, televisione, internet o altro mezzo di 
diffusione.

Firma del richiedente

Vi aspettiamo al SabirFest!

Turno 5 
(21-24)




