AZIONE CATTOLICA GIOVANI – DIOCESI DI ASTI

CAMPO INVERNALE 2018
SIATE PELLEGRINI SULLA STRADA DEI VOSTRI SOGNI

(Papa Francesco ai giovani italiani)

MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPLETARE E CONSEGNARE AGLI EDUCATORI ENTRO IL 02/12
 MASCHIO

Cognome:
Nome:
Nato/a il:

 FEMMINA

a:
CAP:

Comune di residenza:

Indirizzo:
Telefono 1
Classe frequentata

Telefono 2
Scuola
ASPETTI SANITARI

In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso

MALATTIE: ___________________________________________________________________________________
ALLERGIE/INTOLLERANZE: _____________________________________________________________________
TERAPIE/FARMACI:____________________________________________________________________________
ALTRE INDICAZIONI: __________________________________________________________________________
È necessario che il Responsabile sia a conoscenza di eventuali problemi fisici e non del ragazzo.
Si precisa che queste informazioni rimarranno riservate.
TERMINE ISCRIZIONI
CAMPO INVERNALE

Quota di partecipazione richiesta

120,00 €
110,00 €
100,00 €

DOMENICA 2 DICEMBRE
ai giovani associati Azione Cattolica
dal secondo fratello/sorella

La quota comprende l’alloggio in pensione completa
dalla cena del 27.12 al pranzo del 30.12 e il viaggio A/R in pullman
Sede del Campo

Casa Diocesana di Alba. Località Becetto di Sampeyre (CN).

Partenza

Giovedì 27 Dicembre – ritrovo ore 7.00 presso lo Stadio Comunale di Asti

Rientro

Domenica 30 Dicembre – ore 18.00 presso lo Stadio Comunale di Asti

occorrente

Effetti personali, abbigliamento invernale e se possibile scarpe per escursioni sulla neve.
Federa e lenzuola o sacco a pelo. Asciugamani. Torcia. Burrocacao.

Abbigliamento da neve e pranzo al sacco per il primo giorno.

Quota di partecipazione versata (Spazio riservato a chi riceve l’iscrizione)

 Fratello/Sorella

 120,00 €
 110,00 €
 Altro (già versata / non paga / a carico della parrocchia)

 100,00 €

DATI SENSIBILI

Autorizzo la Parrocchia / Associazione al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di gestione ed
amministrazione. Autorizzo altresì l'uso di eventuali foto e video per scopi di promozione e pubblicazione su periodici, volantini,
mail o sul sito internet e sui canali digitali di informazione della parrocchia. Tutti questi dati potrebbero inoltre essere diffusi in
modo discreto e attento all’interno degli iscritti per promuovere i contatti e le amicizie nate durante il periodo trascorso insieme.
Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in qualsiasi momento chiederne la cancellazione.

FIRMA di un genitore per i minori di anni 18 – al momento dell’iscrizione

__________________________

