Informazioni generali per i volontari del WTA Lugano 2018

WTA Ladies Open Lugano (8-15 aprile 2018)
Caro appassionato del tennis,
come avrai certamente già saputo, presto la città di Lugano ospiterà nuovamente un torneo
internazionale di tennis di alto livello: il WTA Ladies Open Lugano.
Sui campi e le strutture del TC Lido Lugano si vivrà una fantastica esperienza sportiva: ti piacerebbe
partecipare attivamente alla riuscita di questo evento?
Se sei interessato, qui di seguito troverai le principali informazioni sulle diverse attività per le quali
cerchiamo volontari durante la settimana del torneo. Prima di compilare l’apposito modulo di
iscrizione, ti preghiamo di leggere integralmente e con attenzione il presente documento.
Augurandoci di ricevere presto la tua iscrizione ti salutiamo sportivamente.

INFORMAZIONI GENERALI
Date di svolgimento del torneo: da domenica 8 aprile a domenica 15 aprile 2018
Cosa offriamo:
•
•
•
•

il Gotha del tennis femminile mondiale!
abbigliamento sportivo (diverso a seconda del settore)
pasti (pranzo e/o cena) durante i turni di lavoro
1 ingresso gratuito ogni giorno da lunedì a venerdì destinato ad amici o familiari.

Le nostre aspettative:
•
•
•
•
•

conoscenze di base di italiano o tedesco
cortesia
disponibilità e capacità di mettersi al servizio degli altri
spirito di squadra e capacità di lavorare in un team
affidabilità e puntualità

Sei interessato? Allora iscriviti al più presto:
Stampa il modulo qui allegato. Compilalo ed allega nell’apposito spazio una foto formato passaporto
che ti ritrae frontalmente. Scansiona il modulo ed invialo via e-mail, in formato Word al responsabile
del settore competente.
Saranno tenute in considerazione solo le iscrizioni che pervengono via e-mail.
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In caso di iscrizioni con più preferenze di attività, il modulo deve essere trasmesso all’indirizzo mail
del settore prioritario. Le iscrizioni di candidati minorenni devono essere inviate dai loro tutori via email.
La selezione degli iscritti sarà effettuata nel più breve tempo possibile (verso fine gennaio) e verrai
informato via e-mail.
L’impegno minimo richiesto, è di 3-4 giorni; per ragioni organizzative sarà data precedenza a coloro
che sono disponibili tutta la settimana.
Le iscrizioni incomplete non saranno prese in considerazione.
L’assicurazione è a cura dei partecipanti.

ATTIVITÀ PER I VOLONTARI

CONTROLLO ACCESSI

ETÀ MINIMA: 16 anni

Compiti e informazioni:






controllo dei biglietti di ingresso, accesso alle tribune, assegnazione dei posti
garantire silenzio ed ordine sulle tribune durante lo svolgimento delle partite
il lavoro sarà organizzato a turni, con adeguate pause durante la giornata
vige un sistema di rotazione, la postazione può cambiare, non sempre si lavora nel medesimo
posto
istruzione obbligatoria per tutti i neoiscritti durante la settimana precedente il torneo
(normalmente il venerdì sera)

Requisiti:



cortesia, socievolezza e capacità di lavorare in team
conoscenze di base di italiano o tedesco

Iscrizione a: Stefania Mazzuchelli, volunteers@ladiesopen.ch
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TRASPORTO GIOCATRICI

ETÀ MINIMA: 25 anni

Compiti e informazioni:





trasporto giocatrici ed ospiti VIP con le vetture messe a diposizione dall’organizzazione
in caso di un servizio navetta per destinazioni locali, a rotazione tutti saranno assegnati a
questo servizio
il lavoro sarà organizzato a turni, con adeguate pause durante la giornata
possibilità di orari di lavoro particolari: molto presto al mattino e molto tardi la sera

Requisiti:

parla italiano, inglese ed eventualmente tedesco

possiede la patente di guida da almeno 5 anni senza sospensioni

conosce la lista delle partecipanti

conosce bene la città di Lugano e la regione circostante, gli hotel e i principali edifici pubblici

è pronto a lavorare già da venerdì

è disposto a fare viaggi lunghi (Lugano – Milano - Lugano)

è disposto ad iniziare molto presto al mattino e/o finire molto tardi la sera

è cortese, paziente, premuroso e affidabile
Iscrizione a: Enrico Juon, volunteers@ladiesopen.ch

MANUTENZIONE CAMPI

ETÀ MINIMA: 16 anni

Compiti e informazioni:





garantisce la praticabilità del campo di gioco
il lavoro è impegnativo ma divertente
probabilità di sporcarsi e bagnarsi
lavora in un team di circa 10 aiutanti

Requisiti:

corporatura robusta

sportivo e capace di lavorare in team
Iscrizione a: Stefania Mazzuchelli, volunteers@ladiesopen.ch

CASSA/INFORMAZIONI
Compiti e informazioni:

ETÀ MINIMA: 18 anni
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è il biglietto da visita del torneo e primo interlocutore per gli spettatori e visitatori
fornisce informazioni generali sul torneo
vende a di biglietti cassa giornaliera
consegna biglietti prenotati e biglietti per supporter
numero di collaboratori limitato: alla cassa lavorano circa 6 aiutanti per circa 6 ore al giorno
con adeguate pause e turni

Requisiti:




cortesia ed aspetto curato
conoscenze di base di italiano o tedesco
buone conoscenze nell’uso del computer

Iscrizione a: Stefania Mazzuchelli, volunteers@ladiesopen.ch

