Dopo un’ anno in compagnia di san Francesco vorremmo inivitarti nei luoghi
Italiani in cui è vissuto.
La proposta, aperta a tutti I Ragazzi e ragazze di 1a 2a superiore, Si
svolgerà Da Martedi 2 con partenza alle ore 8.00, davanti alla canonica.; a
Venerdi 5 Settembre 2014 (Rientro in serata).
Alloggio? Presso la casa in autogestione delle Suore Francescane a Spello,
distante circa 10 KM dalla nostra meta).
Costo? € 130 a testa ( Per chi a problemi di qualunque tipo contattare don
Giulio.)
Per ragioni logistiche, Per le Iscrizioni, APERTE A PARTIRE DA MARTEDI 3 GIUGNO FINO A
VENERDI 27 GIUGNO 2014, consegnare il modulo sottostante con la quota completa
presso la Segreteria Parrcchiale SOLO ALLA MATTINA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE
12.00
Cosa portare? - materiale per igiene e biancheria personale;
- sacco a pelo o sacco letto; asciugamani;
- macchina fotografica, astuccio, penna, matita, temperamatite, … ;
- scarpe comode, e un paio di scarpe buone da salita in montagna;
- zaino a spalla; kw;
- torte, bibite e dolci sono graditi (ma tutto verrà messo in comune…)

----RITAGLIARE E CONSEGNARE---RITAGLIARE E CONSEGNARE---RITAGLIARE E CONSEGNARE --MODULO D’ISCRIZIONE
ASSISSI 2014

Io
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………….…………….……..
autorizzo
mio/a figlio/a …………………………………………………………………… a partecipare all’esperienza “Assisi 2014” dal 2
al 5 Settembre 2014.
Abito in via ……………………………………………, n° ………… (comune di ……………………………………); il mio numero di
telefono è ……………………………….
Firma del genitore
………………………………………………..
Trattamento dei dati personali in conformità all’ art. 13 della legge 196/03
In conformità alla legge 196/03 il sottoscritto esercente della patria di potestà del partecipante all’iniziativa “Assisi 2014”, acconsente
al trattamento dei dati personali del partecipante dando il proprio consenso riguardo lo sfruttamento dell’immagine dello stesso
(acconsento cioè a che venga fotografato e rinunciando a ogni diritto legato alle immagini che rimarranno comunque di proprietà della
Parrocchia San Lorenzo Martire di Roraigrande).

□ Acconsento

□ Non acconsento

Acconsento inoltre che i dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero telefonico) possano essere comunicati ad enti e soggetti
esterni coinvolti nelle attività religiose, culturali e ricreative collaboranti con l’organizzazione del Punto Verde che ne facciano
richiesta.

□ Acconsento

□ Non acconsento
firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

