Compilare la scheda in stampatello ed inviarla al Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile all’indirizzo email
info@giovaniferraracomacchio.it unitamente alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione ed alle copie dei
documenti del genitore/tutore, del responsabile cui il minore è affidato e del minore. Termine iscrizioni: 15 GIUGNO 2018.
La quota di partecipazione al pellegrinaggio è di euro 360,00 a persona ed include: assicurazione, viaggio a/r in pullman,
pacchetto CEI per eventi finali (kit del pellegrino, giornata alimentare, quota di solidarietà, assicurazione), trattamento di
mezza pensione, pernottamento in strutture religiose di accoglienza (a tal proposito, si rammenta quanto sia prezioso, in un
pellegrinaggio di giovani, una buona dose di spirito di adattamento). La quota non include tutto ciò che non è espressamente
indicato. La mancata partecipazione non prevede la restituzione della quota d’iscrizione, in nessun caso.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO “PER MILLE STRADE… VERSO ROMA”, 6-12 AGOSTO 2018
SCHEDA PER L’ISCRIZIONE DI MINORENNI

Il/La sottoscritto/a
Nato/a il

a

Residente in (Via, Numero, CAP, Città)
Cellulare:

Email:

genitore

tutore legale

di (Nome e Cognome del minore)

Nato/a il

a

Cellulare:

Email:

Parrocchia/Movimento/Associazione
autorizza il suddetto minore a partecipare al pellegrinaggio affidandolo al Responsabile di seguito indicato
Dati della persona cui è affidato il minore

Nome e Cognome
Nato/a il

a

Residente in (Via, Numero, CAP, Città)
Cellulare:

Email:

Si allega alla presente:
 copia di un documento di identità del genitore/tutore legale;
 copia di un documento di identità della persona Responsabile, cui il/la minore è affidato/a;
 copia di un documento di identità del/la minore;
 ricevuta di versamento della quota di iscrizione (euro 50) corrisposta esclusivamente tramite
bonifico bancario (saldo entro il 13 LUGLIO 2018) sul seguente conto corrente:
 Intestato ad ARCIDIOCESI di FERRARA – COMACCHIO
 Codice IBAN: IT 06 L 05387 13005 000000012559
 Banca: BPER – Ag. 4 Corso Martiri della Libertà 55 – 44121 Ferrara
 Causale: Pellegrinaggio diocesano giovani, Cognome Nome


Informativa sulla privacy: il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile informa gli aderenti alla presente iniziativa, in conformità alla L. 196/2003,
che: a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi della segreteria del S.D.P.G. e per le attività ad essi
correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio
per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, il S.D.P.G. potrà valersi di altri soggetti privati
che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell'ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il
tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è il S.D.P.G., con sede in C.so Martiri della Libertà, 77 - 44121 Ferrara.
Sottoscrivendo questo modulo sollevo il Comitato Organizzatore, il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile ed ogni altro soggetto che collabora
all’organizzazione dell’evento, dalla responsabilità della custodia del suddetto minore e di eventuali danni da lui/lei causati durante lo svolgimento
dell’evento. Allo stesso tempo dichiaro di essere genitore/tutore legale del suddetto minore e di assumere la piena responsabilità di qualsiasi danno
da lui/lei causato durante lo svolgimento dell’evento.

______________

________________________

______________

_________________________

Data

Firma del genitore/tutore

Data

Firma del Responsabile

