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FESTA DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI 2016 

VolontAriamente Insieme...per gli altri 
 
 

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 2017 

Area Sagra Ranocchio, via Alpi Apuane– Querceta di SERAVEZZA 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

 
● STAND 

Le Associazioni dovranno munirsi di propri gazebi e attrezzature necessarie per l’allestimento, come 
tavoli e sedie ed eventuale prolunga per allacciarsi al punto di corrente più vicino. Il montaggio dovrà 
essere effettuato a partire dalle ore 14,00 di sabato e essere ultimato entro le ore 17,30 della stessa 
giornata, nello spazio assegnato che verrà comunicato nei giorni precedenti o rivolgendosi il giorno 
stesso  al responsabile Vannoni Faliero. 
Si raccomanda di non lasciare nei gazebi attrezzature o altri oggetti di valore nella giornata e nottata 
di sabato, in quanto l’organizzazione, pur garantendo un servizio di vigilanza, non si assume 
responsabilità riguardo furti o danneggiamenti. 
 

 
● APERTURA FESTA  

L’apertura ufficiale della manifestazione si svolgerà alle ore 18,30 di sabato 17, con la presenza delle 
autorità ed un momento a cura del Cesvot. Seguirà un buffet gratuito offerto dall’organizzazione. La 
serata proseguirà con intrattenimento  musicale e spettacolo. (vedi programma della festa). E’ 
richiesta quindi la partecipazione delle Associazioni aderenti. La Domenica l’apertura della giornata 
si terrà alle ore 10,00, per cui entro le ore 9,30 dovrà essere ultimato l’allestimento del gazebo 
precedentemente montato.  
Le Associazioni potranno accettare contributi liberi e volontari per le proprie finalità statuarie. 

 
 

● PRANZO 
Per motivi di sicurezza, di igiene e di tutela della salute pubblica, la somministrazione di 

alimenti e bevande da parte delle associazioni presenti è consentita fuori dall’orario del 
pranzo, con l’obbligo del rispetto dei regolamenti vigenti da parte delle stesse, esonerando gli 
organizzatori da tali obblighi. 
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Il pranzo è a cura della contrada “Il Ranocchio”, in cambio dell’utilizzo dell’area. Il menù sarà fisso 
con un costo di € 10,00 per i volontari (già scontato) 

 
Si chiede a tutte le Associazioni partecipanti di comunicare insieme alla domanda di adesione, il 
numero dei volontari che vorranno usufruire dei buoni pasto.  

 
 

● ESIBIZIONI, TALK SHOW, SPAZI  ATTREZZATI 
Le iniziative o le esibizioni andranno comunicate all’organizzazione sulla domanda di adesione, la cui 
scaletta verrà decisa dall’ Organizzazione. 

 
 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, sarà concordato con i responsabili dell’Organizzazione 
 
 
 
 
Il Presidente della Consulta                                                      Il Consigliere all’ Associazionismo 
Bruno Vangelisti (366.6887931)                                             Francesca Bonin (338.1681591) 

 
 
 
 
 
Responsabili Organizzazione : 
 
Marina Marrai    (328.2220287), conduttrice e responsabile esibizioni 

 
Faliero Vannoni (340.7176575), coordinatore viabilità, parcheggi e dislocazione su prato, aiutato da : 

     Claudio Bacci, Guglielmini Riccardo, Tacchelli Renato, Vannoni Anselmo 
 
Alessio Perilli (340.2694228), coordinatore protezione civile 

  

 


