Gruppo Sanguigno: _________________________
Allergico a: ________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Farmaci da assumere regolarmente: ____________
___________________________________________
___________________________________________

Carissimio/a,
il nostro cammino formativo che ci fa camminare durante tutto
l’anno trova una vertiginosa impennata nelle esperienze estive,

Cure e attenzioni particolari: __________________
___________________________________________
___________________________________________

in particolare nel GREST e nei CAMPI SCUOLA, offerti
per tutte le età e tutti i gusti. Noi beneficiamo della generosità e della competenza pedagogica di tante persone

Allegare fotocopia della tessera sanitaria.

(animatori, educatori, genitori, sacerdoti) che gratuitamente ci

* * * * * ** * * * * * * * ** * * *
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

donano del tempo e ci preparano esperienze indimenticabili
da non perdere. Continua la proposta con un respiro unitario

Il/La sottoscritto/a __________________________

che coinvolge tutte le quattro parrocchie di Ronchi, Taggì di

Nato a _____________________ il _____________

Sopra, Taggì di Sotto e Villafranca. L’estate è una delle

Residente a ________________________________

‘perle preziose’ che merita essere cercata e fatta nostra con

In via _____________________________n. ______

momenti di vera crescita, umana e cristiana.

Genitore di ________________________________

Allora cosa aspetti a metterti già in movimento, con la testa e
con il cuore? Le iscrizioni sono aperte dalla consegna di que-

CON LA PRESENTE AUTORIZZA

sto pieghevole e dureranno fino all’esaurimento dei posti disponibili, alla fine di maggio. Iscriviti e...

La pubblicazione del nome e delle immagini del/
della proprio/a figlio/a in contesti inerenti le attività delle Parrocchie dell’Unità Pastorale di Villafranca Padovana. L’utilizzo del nome e di tali immagini
sono da considerarsi in forma gratuita.

Buona estate a te!
I sacerdoti dell'Unita' Pastorale
e tutte
le equipe di educatori

Villafranca Padovana, li _______________
Firma

delle 4 parrocchie!



________________________

______________________________
_________________________________

RESTANTE DA PAGARE:

Saldo € ___________

______________________________

______________________________

Campo Giovani
Issimi IV-V

ISCRITTO CON:

Issimi I

Villafranca
Ronchi
T. di Sotto

14 enni
12/13

(del genitore se minorenne)

dal 28 agosto al 4 settembre

Firma

dal 17 al 24 Luglio

Acconto € ___________

Per info e iscrizioni potete fare riferimento agli animatori AC. Le date dedicate alla raccolta delle adesioni usciranno presto sui foglietti settimanali.
L’acconto da versare all’iscrizione è di € 50,00
Per chi si iscriverà con i propri fratelli
ci sarà una riduzione di 20,00€

Issimi II-III

dal 19 al 26 Giugno

8/11

dal 12 al 26 Giugno

T. di Sopra

Data:
24 Luglio - 1 Agosto
Dove::
GMG a Cracovia - Polonia
Contributo: €
,00

Se ci fosse qualche ragazzo/a dell’ACR che non
potesse aderire al proprio campo, può partecipare al campo di un'altra parrocchia.

Parrocchia

Data:
8 - 15 Agosto
Dove:
Comunità Giovanni XXIII a Rimini
Contributo: € 175,00

Data:
18 - 23 Luglio
Dove:
Pedavena (BL)
Contributo: € 175,00

Tel. ________________________ Cell.___________________

Data:
30 Luglio - 5 Agosto
Dove:
Possagno (TV)
Contributo: € 175,00

Via ___________________________________________n°_____ Località________________________

Data:
16 - 21 Agosto
Dove:
Monte Baldo (VR)
Contributo: € 165,00

Nome e Cognome ____________________________________ Data di nascita _________________

Data:
16 - 21 Agosto
Dove:
Monte Terlago (TN)
Contributo: € 175,00

NON COMPILARE LE PARTI IN ROSSO!

Data:
21 - 26 Agosto
Dove:
Monte Baldo (VR)
Contributo: € 165,00

Modulo di adesione da compilare, ritagliare e consegnare all’iscrizione.

Data:
22 - 26 Agosto
Dove:
Roma
Contributo: € 200,00

