ISTRUZIONI: Compilare la scheda in stampatello ed inviarla al Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
all’indirizzo info@giovaniferraracomacchio.it unitamente alle schede dei singoli partecipanti (distinguendo tra
maggiorenni e minorenni) e le relative ricevute di versamento. Termine iscrizioni: 15 GIUGNO 2018
Ai Parroci e
Ai Vicari Parrocchiali
dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO “PER MILLE STRADE… VERSO ROMA”, 6-12 AGOSTO 2018
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PARROCCHIA

Parrocchia:
Indirizzo:
Responsabile del gruppo:
Cellulare:

Email:

Il gruppo parrocchiale si compone di:
Ragazzi maggiorenni: n. _____

Ragazzi minorenni: n. _____

Accompagnatori: n. _____

Allegare alla presente le schede dei singoli partecipanti al pellegrinaggio, distinguendo tra:
 ragazzi maggiorenni ed accompagnatori (scheda compilata + copia del documento)
 ragazzi minorenni (scheda compilata + documento del genitore + documento del Responsabile cui
il minore è affidato + documento del minore)
 relative ricevute di versamento della quota di iscrizione (euro 50, saldo entro il 13 LUGLIO 2018).
La causale deve riportare la seguente dicitura: Pellegrinaggio diocesano giovani, Cognome Nome
La quota di partecipazione al pellegrinaggio è di euro 360,00 a persona (da versare euro 50 al momento
dell’iscrizione, saldo entro il 13 luglio) 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). Non include tutto ciò che non è
espressamente indicato. La mancata partecipazione non prevede la restituzione della quota d’iscrizione, in nessun
caso. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti si aprirà una lista d’attesa.
La quota va corrisposta esclusivamente tramite bonifico bancario:
 BPER – Ag. 4 Corso Martiri della Libertà 55 – 44121 Ferrara
 Intestato ad ARCIDIOCESI di FERRARA – COMACCHIO
 IBAN : IT 06 L 05387 13005 000000012559
 Causale: Pellegrinaggio diocesano giovani, Cognome Nome
Timbro e firma
del Parroco o Vicario Parrocchiale

Data ______________________

________________________________

