Parrocchie di Camerino

Modulo di iscrizione gemellaggio a Limbiate
Io sottoscritto/a________________________________________________________________________
genitore di____________________________________________________________________________
ISCRIVO
mio/a figlio/a al gemellaggio che si svolgerà nel periodo dal 03 gennaio al 6 gennaio 2017 a
Limbiate, Milano.
•

La quota di partecipazione (viaggio), ammonta a € 50 a ragazzo.

Dati anagrafici del ragazzo:
Cognome________________________________Nome_________________________________________
Nato/a il_________________________ a ____________________________________prov.___________
residente a_________________________________in via_________________________________n°____
Telefono (casa)___________________________ Cellulare (genitore)________________________________
E-mail______________________________Parrocchia di provenienza_______________________________
Data_____________________________ Firma______________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aderisco senza riserva al Regolamento e al programma del Gemellaggio
Autorizzo gratuitamente gli animatori all’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini
fotografiche e registrazioni audio-video durante le attività del Campo per scopi puramente
documentativi, formativi e informativi.
Comunico eventuali problemi che ha mio/a figlio/a (allergie, medicinali assunti abitualmente,
precauzioni, intolleranze alimentari, etc.)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
Data_____________________________ Firma______________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa Privacy (art. 13, D. lgs. n. 196/2003)
Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione e organizzazione
dell’iniziativa in questione e alla gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni sulle future attività della
parrocchia. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e informatici. I dati non saranno comunicati a
terzi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
all’informativa.

Data__________________ Firma___________________________
ISCRIZIONE ENTRO IL 28 DICEMBRE 2016 – ACCONTO € 25

Programma Gemellaggio Limbiate 2017
Parrocchia San Giorgio
(medie e superiori)

Martedì 3 gennaio: partenza ore 6,30 dalla Contram Le Mosse; arrivo alle 12.30
circa, a seguire pranzo e sistemazione. Nel pomeriggio alle ore 16.15 celebrazione
della Santa Messa, ore 17.00 accoglienza e saluti, ore 20.00 cena e serata in allegria.
Mercoledì 4 gennaio: ore 8.30 colazione, partenza per Monza e visita della città,
pranzo offerto dagli alpini e poi rientro a Limbiate, ore 19.00 cena, serata a Sesto
San Giovanni per pattinare sul ghiaccio.
Giovedì 5 gennaio: ore 8.30 colazione, poi partenza per Milano, intera giornata nel
capoluogo lombardo con visita alla chiesa di Sant’Ambrogio, al Duomo, alla Galleria
e al grattacielo Unicredit. Rientro a Limbiate in tarda serata.
Venerdì 6 gennaio: ore 8.30 colazione, 10.00 Santa Messa dell’Epifania, ore 12.30
pranzo e saluti, 15.00 partenza per Camerino. Rientro previsto alle 21.00 circa.

Info:
Per dormire: sacco a pelo, stuoia o materassino; necessario per giocare in oratorio (x
pallavolo e calcio); ciabatte per doccia e costume (docce comuni), abiti pesanti (fa
freddo ed è molto umido).

