Spiegazioni per le società
e i gruppi di volontari
I volontari delle società bandistiche si dedicheranno principalmente
alla gestione delle sale di concorso e dei percorsi di parata.
La società s’iscrive sul sito, nella scheda «gruppo»,
menzionando solo il nome del responsabile e il numero di persone.
In seguito si organizzerà in funzione del numero di partecipanti
e del tipo di gestione prescelto (v. in basso)
Più numerosi sarete, meglio potrete beneficiare del vostro accesso ai concorsi e ai vari luoghi al di
fuori dei vostri orari di lavoro. Sono previsti dei compensi, a seconda del successo riscosso dalla festa.

Gestione di una sala
- per un week-end, v. 2
- per un giorno
- per una parte del giorno, o per un giorno,
in collaborazione con un’altra società
(se non c’è abbastanza gente)
La giornata è divisa in tre fasce orarie
- mattino, pomeriggio e sera
Composizione di una fascia oraria
Circa 12-18/20 persone,
a seconda dei posti previsti.

Il responsabile della società
- parteciperà a un’informazione
		 (profili in funzione del posto,
		 mansioni da svolgere ecc.),
- assegnerà i volontari ai vari posti,
- informerà a sua volta i suoi incaricati,
- controllerà il buon funzionamento
		 del concorso,
- deciderà i turni,
- si occuperà delle sostituzioni in caso
		 di assenze impreviste.

Sale
Responsabile (1) e scenografi (3),
segretari di giuria (2), portieri (3-6),
staffette (1) Eventuali altri aiutanti (2).
Ossia fra 10 e 15 persone.

Società che non hanno un numero sufficiente
di musicisti per formare un gruppo
I loro membri saranno benvenuti anche
singolarmente e saranno integrati in una
struttura.

Eventualmente
uno speaker responsabile di sala (1),
cassa e assistenza (4)
Parata
Speaker, segretari di giuria, amministrazione
della segreteria, accoglienza e assistenza alle
società lungo il percorso
Gli incaricati dell’accoglienza dovranno avere
nozioni di tedesco o italiano. (10-12)
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Lo speaker/Sale e parata
Poiché deve fare annunci in francese, tedesco
(inglese per il nome delle opere) e parlare un
po’ di italiano, lo si potrà cercare all’esterno, se
non è possibile trovare nessuno all’interno delle
società che corrisponda a questo profilo.

