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CARI VOLONTARI,
L'organizzazione della prima gara di Coppa del Mondo transfrontaliera ai piedi del Cervino è in pieno svolgimento. Il
Comitato Organizzatore Locale ha iniziato a lavorare e i pezzi del puzzle si stanno gradualmente componendo. Questa
grande sfida è stata messa a punto e presto si inizierà a lavorare nei dettagli e si metterà in atto la vera e propria
attuazione. Non abbiamo tempo da perdere!

Ogni evento, a prescindere dalla sua importanza e dal suo genere, vive grazie ai volontari. Con il loro entusiasmo infatti,
contribuiscono a garantire affinché le infrastrutture siano pronte, affinché gli spettatori e gli ospiti si sentano a casa
propria o che il lavoro amministrativo venga svolto appropriatamente. Anche per il Matterhorn Cervino Speed Opening
contiamo sulla collaborazione di molti appassionati di sci e di manifestazioni che, con le loro forze e le loro diverse
esperienze, contribuiscono a fare squadra.
Caro volontario, iscriviti oggi stesso per partecipare come volontario al
Matterhorn Cervino Speed Opening, per vivere in prima persona le
discese ai piedi del Cervino e per contribuire a costruire una comunità
affiatata, la grande "famiglia Gran Becca".
Grazie per il tuo da noi apprezzato impegno!

Christian Ziörjen, CEO Matterhorn Cervino Speed Opening

BREVE PANORAMICA DELLE AREA DI ATTIVITÀ PER I VOLONTARI
Area

Compiti

Requisiti

Sport & Pista

I compiti principali sono l'allestimento della pista,
lisciatura, manutenzione, giudici di porta, controllo
degli accessi, disinstallazione, ecc.

Sono richiesti un buon livello di sci e una
buona condizione fisica

Branding

Attuazione delle attività di marketing sulla pista.

Ufficio del personale

Supporto al capo del personale (gestione dati,
preparazione delle giacche, degli skipass, accredito
dei volontari, F&B)

Si richiede un buon livello di sci e una
buona condizione fisica
Sono richieste buone competenze sociali
e/o di ristorazione.

Comunicazione & Stampa

Supporto al team di comunicazione (social media,
contenuti, ecc.).
Supportare il centro media.

Si richiedono conoscenze sull'uso dei
social media e capacità di
comunicazione.

Ufficio gare & Ufficio
accoglienza

Amministrazione/ufficio e supporto
nell'accreditamento

Sono richieste precedenti esperienze
d'ufficio e conoscenze linguistiche.

Cerimonie & Eventi
(Zermatt/Cervinia)

Installazione e disinstallazione del villaggio e gestione
delle cerimonie.

Sono richieste buone condizioni fisiche
e/o capacità organizzative di eventi.

Logistica & Infrastrutture

Lavori diversi (ambiente, stoccaggio materiale,
trasporto, parcheggio equipaggio.

Si richiede una buona condizione fisica.

LE NOSTRA ASPETTATIVE NEI CONFORNTI DEI VOLONTARI
MOTIVAZIONE:
Abbiamo bisogno di persone che sanno lavorare intensamente ed indipendente, motivate e che desiderano fare parte di
un evento unico nel su genere.
ETÀ MINIMA:
L'età minima è di 18 anni, con il consenso dei genitori la partecipazione è possibile a partire da 16 anni. Se sei più giovane
e sei interessato al volontariato, contattaci direttamente. A seconda del settore, un incarico può essere possibile anche
per i volontari più giovani.

DURATA DEL IMPEGNO:
Il comitato dà la priorità ai volontari che sono disponibili per un periodo prolungato, il che significa
✓ 6 giorni durante l'evento maschile

✓ e/o 6 giorni durante l'evento femminile
L'impegno giornaliero è di circa 6 ore (a seconda della zona assegnata).

LA RICOMPENSA OFFERTA 1/2
I volontari non sono compensati finanziariamente per il loro lavoro, ma beneficiano in altri modi per il loro altamente
stimato contributo offerto per sostenere il successo dei questo evento unico. In primo luogo , si ha la possibilità di fare
parte per questo unico evento oltre ad alcuni altri interessanti benefici.
ABBIGLIAMNETO DURANTE L’IMPEGNO: I volontari saranno provvisti di una giacca da sci, prima loft e gilet o entrambi.
Tutti gli articoli devono essere restituiti alla fine dell'impegno oppure posso essere acquistati ad un prezzo agevolato*.
Attenzione: i volontari degli sci club o delle scuole di sci possono anche indossare la propria uniforme.

* Se i volontari decidono di acquistare un articolo, saranno concesse le seguenti agevolazioni:
✓ Lavorando 15 giorni* , un articolo in omaggio.
✓ Lavorando 10 giorni*, 60% di sconto su un articolo.
✓ Lavorando 6 giorni*, 40% di sconto su un articolo.
*I giorni di lavoro possono essere cumulati su più anni.

LA RICOMPENSA OFFERTA 2/2
SKI PASS: I volontari riceveranno ski pass gratis*
*solo se necessari per il lavoro assegnato

APERITIVO PER LO STAFF: I volontari riceveranno dei buoni per un aperitivo da consumare in paese (sia a Zermatt che a
Cervinia).
FOOD & BEVERAGE: Durante l‘attività lavorativa il cibo e le bevande (il pranzo è servito presso l‘area ospiti) sono offerti
✓ La cena è offerta solo se il turno di lavoro finisce dopo le 19h00 o inizia dopo le 19h00.
✓ La colazione è offerta solo se il turno inizia prima delle 07h00.
ALLOGGIO: Se si ha bisogno una sistemazione, si prega di contattare accomodation@speedopening.com (per Zermatt) e
info@breuil-cervinia.it (per Cervinia) e ti aiuteremo a trovare un alloggio a condizioni agevolate (è possible anche la

condivisione di stanze).
GADGETS: Al termine del evento, il comitato organizzatore locale offrirà ad ogni volontario un simpatico regalo.

Nota: Le spese di viaggio sono a carico del volontario.

COME VENGONO ASSEGNATE LE AEREE DI LAVORO?
Nel modulo di iscrizione per i volontari i candidati interessati possono indicare i loro dati personali e le loro preferenze
riguardo le possibili aree di attività.

Tuttavia, sarà il comitato organizzatore locale a prendere la decisione finale (in base alle esigenze e alla disponibilità).

MODULO DI REGISTRAZIONE PER I VOLONTARI
Vuoi sostenere una causa unica, dare un contributo importante al successo dell'evento e far parte della famiglia "Gran
Becca"? Allora compila il modulo di iscrizione per diventare volontario e invialo oggi stesso!
La scadenza per l'invio è il 31 agosto 2022.
Contatto per i volonatri: volunteers[at]speedopening.com

NON VEDIAMO L’ORA DI CONOSCERTI!
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