
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA ADIBIRE ALLE FUN-

ZIONI DI GUIDE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI TEGGIANO 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE “ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA COSTAN-

ZA”, EDIZIONE 2014. 

 

 

 

REMESSA 

La Pro Loco di Teggiano si appresta all’organizzazione della edizione 2014 della 

Festa Medioevale “Alla Tavola della Principessa Costanza”. 

È ormai nota a tutti la struttura della manifestazione e gli scenari di cui essa si 

compone. Lo scopo principale resta sempre e comunque la conoscenza della città di Teggiano e la miglio-

re fruibilità, nei giorni dedicati, delle bellezze artistiche che le appartengono. 

È per questo che ogni anno la Pro Loco, il Comune di Teggiano, l’Ente Parco e la Cooperativa Paradho-

sis, si industriano affinché il flusso turistico che partecipa alla Manifestazione possa essere in grado di 

visitare le chiese ed i musei territoriali. 

Ogni anno, però, nei giorni della Festa, le risorse umane disponibili cedono il passo alla grande moltitudi-

ne di visitatori, ciò comportando non poche difficoltà in capo agli enti indicati per assicurare la fruibilità 

del patrimonio artistico teggianese. 

In questa ottica, la Pro Loco di Teggiano intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di volontari, cultori delle bellezze artistiche teggianesi, cui affidare il servizio di guida 

all’interno delle chiese, dei musei e dei siti di interesse artistico durante lo svolgimento della Manifesta-

zione medioevale. 

Per manifestare il proprio interesse è richiesta solamente la maggiore età. Le altre informazioni richieste 

sono di corredo per il migliore inquadramento dei manifestanti il proprio interesse, ma non sono condi-

zioni e/o requisiti di accettazione della domanda di manifestazione. I dati raccolti verranno utilizzati, in-

fatti, anche a fini statistici. 

Allo scopo di attuare la volontà di offrire il migliore servizio possibile, la Pro Loco di Teggiano organiz-

za, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, la formazione dei volontari tramite persone di com-

provata e conclamata esperienza e conoscenza della storia civica e dell’arte teggianese, tramite un corso 
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di cinque lezioni di un’ora ciascuna. Il programma delle lezioni di formazione può mutare secondo le esi-

genze del formatore e dei formandi. La formazione sarà attuate nella seconda metà del mese di luglio. 

Le persone che, a seguito della formazione, saranno ritenute idonee al ruolo prefissato, saranno organizza-

te alle direttive del Presidente della Pro Loco di Teggiano secondo suo insindacabile giudizio, ovvero da 

un suo delegato. 

La formazione prevista e la prestazione richiesta sarà effettuata a scopo esclusivamente gratuito. Né la 

Pro Loco di Teggiano, né gli enti proprietari dei siti affidati ai volontari, sono tenuti a corrispondere com-

pensi di alcun genere o a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell’eventualità di un 

qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere 

al volontario in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni come affidate, e ciò qualunque possa 

essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresa la Pro Loco stessa, gli altri enti pro-

prietari, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro comunque interessato. 

La partecipazione alla formazione non dà diritto alla partecipazione alle attività di volontariato sopra in-

dicate. È diritto e facoltà della Pro Loco di Teggiano mutare la propria volontà ed annullare la formazione 

in qualsiasi momento, prima e durante lo svolgimento del corso. È diritto e facoltà della Pro Loco di av-

valersi di tutti o in parte dei volontari formati, a seconda delle esigenze. 

La formazione prevista non ha alcun valore legale né dà diritto al conseguimento di diplomi e/o titoli e/o 

qualifiche professionali legate al ruolo di “guida”, o equivalente o equipollente, secondo quanto previsto 

dalla normativa italiana o europea di settore. 

È diritto della Pro Loco richiedere ai volontari formati ed idonei l’utilizzo di abiti in tema medievale per 

durante l’espletamento dei servizi di volontariato. 

Il presente avviso scadrà il giorno 10 luglio 2014. 

Le adesioni possono pervenire materialmente alla sede della Pro Loco, in Teggiano (SA) alla via Roma, a 

mezzo fax al numero 0975/79600, ovvero all’indirizzo di posta elettronica “prolocoteggia-

no@gmail.com”, utilizzando l’apposito schema di domanda in calce. 

Per informazioni: 340 7528580.  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(da consegnare entro il 10 luglio 2014) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…….………….………………………….. 

residente in …………….…………………..….. alla via ………………..………………..…… 

recapito telefonico …………….……………. E-mail ………….………………………., 

manifesta il proprio interesse 

ad essere formato in qualità di volontario cui affidare il servizio di guida all’interno delle chiese, 

dei musei e dei siti di interesse storico e/o artistico presenti a Teggiano durante lo svolgimento 

della Manifestazione medioevale “Alla Tavola della Principessa Costanza”, secondo le modalità 

di cui alla “Premessa”, che con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di aver letto e 

di conoscere. All’uopo, 

DICHIARA (*) 

di essere nato/a a ……………………………………… (………) il …….. / …….. / ……….;  

di essere residente in via/piazza ………………………………………………………………. 

……………………………………………..………………………………… n. …… del Comu-

ne di …………………………………………………………………….. (………)  

di essere cittadino/a ………………………………………..…; 

di essere  socio   non socio  della Pro Loco di Teggiano 

(per i cittadini non di madrelingua italiana) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

di conoscere le seguenti lingue straniere: 

1) …………………………….. di livello ……………………..............; 

2) …………………………….. di livello ……………………..............; 

3) …………………………….. di livello ……………………..............; 

4) …………………………….. di livello ……………………..............; 

5) …………………………….. di livello ……………………..............; 

(inserire il livello di conoscenza scegliendo tra “elementare”, “intermedio” o “avanzato”). 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni previste dalla manifestazione di 

interesse; 

 di autorizzare la Pro Loco di Teggiano ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda per le finalità relative alla manifestazione di interesse e nel rispetto del d. lgs. 

196/2003. 

Chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione siano indirizzate ai seguenti re-

capiti:  

Via/piazza ………………………………….. n° ……….. CAP ……………………………..  



Città ………………………..………………………………………….. (prov. ………….)  

Tel n° …………………………………. ………………………….. Fax ……………………..  

e-mail …………..……………………………  @  ………………………………………  

DICHIARA inoltre (*): 

1. di aver conseguito il seguente titolo di studio (indicare la denominazione precisa dei singoli 

titoli, l’Istituto presso cui sono stati conseguiti e l’anno scolastico di conseguimento)  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Si allega:  

• Curriculum vitae (facoltativo)  

 

Data, ……………………                  Firma …………………………………………………….  

 

 

(*) tutte le informazioni richieste non sono requisiti essenziali di partecipazione, ma verranno acquisite unicamente 

per finalità organizzative e di carattere statistico. 


