CALL VOLONTARI 2018 – PARTECIPA A BLEECH FESTIVAL 2018!
Ami la musica e sei curioso di conoscere come funziona un Festival?
Siamo alla ricerca di volontari che aiutino il progetto nelle varie fasi di realizzazione organizzazione,
allestimento e gestione del Festival. I volontari sono parte integrante di Bleech Festival e possono
osservarne da vicino molti aspetti, esplorando le professionalità dietro alla produzione di un evento.
Benefit del volontario
• Staff Badge per accedere a tutte le aree di Bleech Festival
• T-Shirt e Shopper di Bleech Festival
• 1 biglietto giornaliero omaggio da cedere
• Pranzo/Cena in omaggio durante i giorni del Festival
• Pranzo di Fine Festival con tutto lo Staff
Invia la tua candidatura a info@bleechfestival.it, indicando nell’oggetto “Call Volontari – Tuo Nome” e
raccontando in 2 righe in quale gruppo di lavoro vorresti essere e perché.
In seguito, lo staff del Festival organizzerà i candidati in gruppi di lavoro e organizzerà un incontro
generale per dividere i volontari selezionati in Team di lavoro, così descritti:
•

TEAM COMUNICAZIONE: fondamentale per la copertura mediatica dell’evento, si occupa di
Social Media Management, Ufficio Stampa e creazione di contenuti originali

•

TEAM INFO & MERCHANDISING: rappresenta l’accoglienza del pubblico del Festival. Sarà
fondamentale conoscere il programma del Festival in modo da rispondere a tutte le domande
e fornire indicazioni e sapersi occupare della gestione del materiale informativo

•

TEAM CATERING & HOSPITALITY: il Team Catering & Hospitality si occupa della
distribuzione di pranzi e cene a tutti coloro che lavorano al Festival, allestendo l’area di
somministrazione e consumo dei pasti. Il Team si occupa inoltre della cura e dell’allestimento
dei camerini degli artisti, soddisfando ogni richiesta pre-accordata con i management

•

TEAM BAR: un nome, un programma. Il Team Bar si occupa della somministrazione di
bevande al pubblico. Si richiede una minima esperienza in gestione della clientela

Ricordiamo a tutti i candidati che per diventare volontario di Bleech Festival non è necessario essere
presenti in tutte le giornate.
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