
BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER “IRONMAN ITALY – EMILIA ROMAGNA” – 21, 23

E 24 SETTEMBRE 2017

L’Emilia Romagna ospiterà per la prima volta in Italia l’Ironman, la gara sportiva di triathlon più estrema.

Oltre 2500 atleti da tutto il mondo arriveranno nel territorio per sostenere in un’unica giornata, sabato 23

settembre, 3 prove: nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km), corsa (42,2 km). La gara di nuoto e la maratona

si svolgeranno a Cervia, mentre la frazione dedicata alla bici prevede 2 giri di 90 Km, che si estendono

oltre che a Cervia, nei territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

Nella settimana dell’evento si svolgeranno anche altre gare:

Giovedì 21 settembre NightRun, podistica non competitiva aperta a tutti, che si svolgerà a Cervia dalle

20 alle 22;

Domenica 24 settembre, nel pomeriggio, Triathlon 5i50, con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi

più brevi, per la quale arriveranno altri 1000 atleti. Questa gara sui svolgerà dalle 12 alle 18.

Per  permettere  lo  svolgimento  delle  gare,  si  prevedono  modifiche  alla  viabilità  in  tutto  il  territorio

coinvolto, con chiusure complete al traffico veicolare e la segnalazione di percorsi alternativi. Inoltre sui

percorsi  delle  gare sono previsti  numerosi  punti  di  ristoro per  gli  atleti.  A presidio dei  percorsi,  che

saranno  completamente  interdetti  al  traffico  veicolare  per  tutta  la  durata  delle  gare,  occorrerà  la

presenza, oltre che del personale delle forze dell’ordine, di moltissimi volontari, per la sicurezza sia degli

atleti che degli spettatori. Inoltre sarà necessario trovare personale per assistere gli atleti nei punti di

passaggio da una gara all’altra e nei punti ristoro.

In merito a ciò il Comune di Cervia promuove un bando di ricerca di volontari per il sostegno all’iniziativa

a supporto delle attività di reclutamento volontari svolte dall’organizzazione, IRONMAN®.

1. Attività di volontariato

Le attività del volontariato indicate nel presente bando dovranno essere svolte secondo le indicazioni

date  dalle  figure  per  ciò  incaricate  dall’organizzatore  che  coordineranno  lo  svolgimento  dell'intera

manifestazione.

I volontari supporteranno e partecipano a tutte le fasi dell’evento:

• Preparazione e distribuzione degli “starter kit” per gli atleti e volontari;

• Supporto alle attività di accoglienza e gestione atleti nella segreteria dell’evento & gara;

• Presidio e supporto sulle  aree gara per  garantire la  sicurezza degli  spettatori  ed atleti:  area

nuoto, bici, corsa, zona cambio;

• Supporto nelle attività di gestione dei flussi degli atleti, residenti, spettatori e staff;

• Assistenza nelle aree adibite ai servizi per atleti : zona di partenza, raccolta sacche e borse, zona
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di arrivo e zona adibita al catering;

• Assistenza nelle aree adibite ai punti di ristoro;

• Supporto e presidio nelle aree adibite all’animazione e tutte quelle zone dove gli  atleti  hanno

bisogno di tifo;

• Attività varie di supporto all’organizzazione.

Ogni  volontario  sarà  accreditato  dall’organizzatore  a  seguito  della  adesione  al  presente  bando,

riceverà  le  informazioni  necessarie  tramite  incontri  specifici  e/o  materiali  digitali  in  una  o  più

occasioni che saranno in seguito comunicate. Gli verrà assegnato un ruolo specifico ed un luogo

preciso ove svolgerlo e rispettivo impegno in base alla disponibilità, riceverà un kit specifico che lo

renderà riconoscibile in ogni momento durante la propria attività.

2. Peculiarità dell’attività

Si  sottolinea che:

-  l’attività  di  volontariato  verrà  svolta  principalmente  all’interno  del  Comune  di  Cervia  solo  in  casi

particolari sulla base di richieste specifiche le attività si potranno svolgere all’interno degli altri comuni

coinvolti dall’evento; ma in ogni caso le aree saranno sempre strettamente legate alle dinamiche della

gara.  

- il volontario quando sarà impegnato nelle attività a lui assegnate avrà una copertura assicurativa RCT

(Responsabilità Civile verso Terzi) legata anche alla propria persona. La polizza è stipulata direttamente

da Ironman Italy Srl e Federazione Italiana Triathlon, con onere economico relativamente gli eventi che

si svolgeranno all’interno di tutta la settimana “Ironman”.

- non è previsto un rimborso spese.

3. Requisiti e richieste di impegno al volontario

I candidati volontari dovranno essere maggiorenni o minorenni autorizzati dai genitori e dare disponibilità

di tempo nel periodo dal 21 al 24 settembre nella fasce orarie che verranno comunicate, oltre che nelle

date previste per la formazione che saranno successivamente comunicate.

Ogni volontario durante l'attività richiesta dovrà essere dotato di proprio telefono cellulare.

4. Selezione

La presente selezione ha come obiettivo il reclutamento di un numero indicativo di 1.500 volontari senza

particolari esigenze di età, sesso, mansioni;  l’organizzazione sulla base delle adesioni e disponibilità

organizzerà le risorse nei tempi e metodi più idonei e sicuri.
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5. Invio Candidature

La propria candidatura va manifestata entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 8 settembre 2017

attraverso la compilazione completa del modulo elettronico pubblicato sul sito

 https://ironmaneurope.wufoo.eu/forms/volontari-ironman-emilia-romagna/

ovvero presentandosi all’Unità Eventi del Comune di Cervia, Piazza Pisacane 2, 1° piano nei seguenti

orari: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.00.

6. Dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Dgs n.196/2003 i dati personali forniti nella domanda di iscrizione saranno

accolti e utilizzati dall’organizzazione e dal Comune di Cervia unicamente per le finalità del presente

avviso.

Per info: Unità Eventi del Comune di Cervia, Piazza Pisacane 2, 1° piano, Tel- 0544 nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.00
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