
Quello che segue è un elenco di posti per volontarie presso il Lavinia Rock Camp 
per ragazze. Poiché le nostre attività sono interamente gestite e svolte da volontarie, 
abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Vi esortiamo ad aiutarci dedicandoci 
qualche ora e portando con voi anche un’amica. Abbiamo tutta una serie di posizioni 
aperte per i volontarie. Quante più mani sono disponibili, tanto meglio funzioneranno 
le cose. Non è importante se non riuscite a venire al campeggio tutti i giorni. Siamo 
certi di poterci giovare del vostro aiuto a prescindere dal tempo che potete mettere a 
disposizione. 
 
Se desiderate partecipare, indicate il/i posto/i e gli orari di vostro interesse. Nessun 
posto richiede particolari competenze o esperienza e vi comunicheremo quale 
compito sia più idoneo alle vostre capacità e cosa potrete ottenere in cambio del 
vostro volontariato.  
 
Le volontarie devono avere almeno 15 anni. Tutti le volontarie di età compresa fra 15 
e 18 anni saranno soggetti a vigilanza. 
 
Si prega di spedire la domanda tramite email all’indirizzo laviniarockcamp@gmail.com 
in formato word o pdf. 
Grazie! 
 
Nome: 
Telefono: 
email: 
Ho compiuto 18 anni 
 
Posti per volontarie: 
 
       Manager di band: non è necessaria alcuna esperienza musicale. 
Nota sul tempo da dedicare a questo compito: i leader delle band sono incoraggiati a 
essere presenti tutta la settimana. Il mentoring richiede fiducia, e ci vuole tempo per 
crearla. 
       Tutti gli orari        Lunedì 9-16        Martedì 9-16        Mercoledì 9-16        Giovedì 9-16      
       Venerdì 9-16         Sabato (giorno dello spettacolo) 15-20  
Compiti: gestire i programmi della o delle band di ragazze a voi assegnate e 
accertarsi che siano sempre dove devono essere, coordinare i preparativi per la loro 
performance il sabato, giorno dello spettacolo, operare in stretta collaborazione con i 
coach delle band 
 
 
     Preparazione quotidiana al mattino     
       Tutti gli orari        Lunedì 8-9        Martedì 8-9      Mercoledì 8-9        Giovedì 8-9  
       Venerdì 8-9 
Compiti: pulire e/o preparare le stanze da usare durante la giornata, preparare e 
servire i rinfreschi per le riunioni di orientamento quotidiane  
 
    Assistente Laboratorio/Attività: può comportare sollevamento di carichi 
pesanti o attività fisica 
       Tutti gli orari  
Martedì        9-11        13.15-16     Mercoledì        9-11      13.15-16 
Giovedì        9-11        13.15-16     Venerdì          13.15-16 



Compiti: assistere i leader dei Laboratori e delle attività nei preparativi e 
nell’esecuzione degli eventi 
 

Servizio pranzo per volontari e partecipanti 
      Tutti gli orari        Lunedì 11-14        Martedì 11-14        Mercoledì 11-14       
      Giovedì 11-14        Venerdì 11-14 
 Compiti: contribuire alla preparazione del pranzo, servire il pranzo, lavare i piatti e 
pulire la cucina e le aree adibite a mensa 
  
      Supervisione partecipanti durante il pranzo    
       Tutti gli orari        Lunedì 12.15-13.15        Martedì 12.15-13.15        
       Mercoledì 12.15-13.15        Giovedì 12.15-13.15        Venerdì 12.15-13.15  
 Compiti: supervisione sala da pranzo durante la pausa pranzo 
 
 
      Trasporto/Prelievi: è necessario disporre di un’automobile. È necessaria la  
      reperibilità.   
       Tutti gli orari        Lunedì 9-16        Martedì 9-16        Mercoledì 9-16        Giovedì 9-16      
       Venerdì 9-16       Sabato (giorno dello spettacolo) 15-20  
 Compiti: disponibilità a prelevare o trasportare persone e oggetti durante la giornata 
 
       Pulizia    
       Tutti gli orari        Lunedì 16-18        Martedì 16-18        Mercoledì 16-18 
       Giovedì 16-18        Venerdì 16-18  
 Compiti: spazzare e lavare i pavimenti, passare l’aspirapolvere, gettare i 
rifiuti/riciclare, pulizia bagni, pulizia cucina, pulizia sale risorse/laboratori/prove 
 
      Gestione attrezzature: è necessario essere in grado di sollevare 
attrezzature pesanti. 
       Tutti i giorni        Lunedì 9-16        Martedì 9-16        Mercoledì 9-16        Giovedì 9-16      
       Venerdì 9-16 
 Compiti: spostare strumenti e attrezzature secondo la necessità. 
 
********************************************************************************************** 
      Giorno dello spettacolo: tutti i compiti, sabato 15-20  
 
     Responsabile palco: coordinare l’allestimento del palco (attrezzature, decorazioni, 
ecc.), coordinare l’ordine delle band, gli orari delle performance, allestimento e 
smontaggio attrezzature, assicurare che le ragazze salgano e scendano dal palco 
puntuali, operare in stretta collaborazione con i coach delle band 
 
      Roadie: allestire e smontare le attrezzature e i materiali prima, durante e dopo lo 
spettacolo, gestire i problemi riguardanti palco/performance/attrezzature, operare in 
stretta collaborazione con il Responsabile palco e i coach delle band 
 
     Addetta/o al banchetto: allestire il banchetto e gestire la vendita di prodotti e 
merchandising e la relativa contabilità 
 
     Addetti al back stage: organizzare i rinfreschi, assistere al trucco e altri preparativi 
delle artiste, operare in stretta collaborazione con il/la Responsabile palco 
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