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AVVISO PER LA RICERCA DI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE STADIO FILADELFIA FINALIZZATE ALLA 

RICOSTRUZIONE DELL’IMPIANTO STADIO FILADELFIA ED OPERE CONNESSE 

 

 

 

La Fondazione Stadio Filadelfia intende attivare un percorso di promozione dello sport con  

interventi volti a seguire capillarmente il percorso di ricostruzione dello “Stadio degli invincibili”. 

Tenuto conto che per i prossimi cinque anni sono in programma la realizzazione di numerose 

attività  e l’attivazione di  punti informativi destinati a garantire al pubblico un sistema di 

informazione sui lavori per la ricostruzione dello Stadio Filadelfia e di promozione delle varie 

attività a corollario che saranno sviluppate sul territorio, la Fondazione Stadio Filadelfia intende 

avviare una ricerca di volontari, per un’attività di collaborazione. L’attività è tesa a favorire il 

servizio di volontariato sportivo anche in occasione di  varie manifestazioni/eventi/progetti.  

Tutto ciò premesso e considerato che, per garantire il regolare svolgimento di ogni attività, sia 

fisicamente che logisticamente, è necessario far leva sulla partecipazione e sul coinvolgimento di 

coloro i quali si sentono vicini alla pluriennale storia granata facendo ricorso al volontariato, la 

Fondazione Stadio Filadelfia ha deliberato, nel Consiglio d’Amministrazione del 17 febbraio 2014, 

l’invito a presentare la propria candidatura secondo quanto stabilito all’articolo 3. 

 

 

ART 1 . ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE STADIO FILADELFIA - OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

 

I volontari, cui la Fondazione offre: 

 

-  fornitura di abbigliamento e pass di riconoscimento 

- un buono pasto del valore di Euro 7,00 per ogni volontario che presti servizio almeno sei ore 

consecutive  

- 2 biglietti per il trasporto urbano (andata e ritorno) 

- copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi nell’ambito 

dell’attività svolta. 

 

Svolgeranno i seguenti compiti: 

 

1. supporto all’organizzazione, accompagnamento, informazioni, guida, accomodation; 
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2. informazione (anche telefonica), distribuzione materiale informativo, assistenza e 

collaborazione per attività diversificate tese all’accoglienza presso gli uffici della 

Fondazione Stadio Filadelfia siti in prossimità dell’Impianto Sportivo Filadelfia; 

3. collaborazione con il personale della Fondazione per il reperimento e aggiornamento delle 

informazioni inerenti le attività.  

 

ART. 2 DURATA  

 

La durata della convenzione che regolerà i rapporti tra la Fondazione Stadio Filadelfia e i volontari 

decorrerà a partire dal 25/04/2014 fino al 31/12/2015 e sarà rinnovabile. 

I volontari dovranno garantire un impegno di 4 ore minime giornaliere per un periodo di almeno 6 

mesi anche non continuato. 

 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I volontari dovranno presentare l’adesione utilizzando il modulo allegato al presente bando, 

compilato in ogni  sua parte e sottoscritto, entro il 15/04/2014, tramite posta elettronica 

all’indirizzo: 

volontari@filadelfia.it  
 

 

ART. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La Fondazione Stadio Filadelfia valuterà le proposte selezionando i volontari che offriranno 

maggiore competenza nell’ambito delle mansioni da svolgere.  

 

Per info   011 4425927      

 

 

Torino, 13 marzo 2014 

 

         IL PRESIDENTE 

             Ing. Cesare SALVADORI 

mailto:sport.tempolibero@cert.comune.torino.it

