
 

Con la presente prenoto ed ordino i seguenti testi: 

 

Cognome e nome:             Parrocchia di  

E-mail         Cellulare                                                                              
 

Modalità di ritiro (vedere note tecniche) 

 IN SEGRETERIA      PORTARE ALLA GRA  

 SPEDIZIONE PER CORRIERE AL SEGUENTE INDIRIZZO 
      con addebito spese di trasporto  
 

Data ____/___/2021     Firma ________________________________________ 



 

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Treviso - www.actreviso.it              

 
 

Alcune informazioni:  
Il testo per la formazione personale di giovani e adulti “Fissi su di Lui” arriva a casa gratuitamente a tutti gli adulti 
e giovani aderenti 2020-2021, solitamente nel periodo ottobre-novembre.  
Nel qual caso non arrivasse si chiede di farne segnalazione scrivendo a segreteria@actreviso.it  
 
Il testo per la formazione personale dei giovanissimi (15-18 anni) “Sunday sharing” arriva a casa gratuitamente a 
tutti i giovanissimi aderenti 2020-2021, solitamente nel periodo ottobre-novembre.  
Nel qual caso non arrivasse si chiede di farne segnalazione scrivendo a segreteria@actreviso.it  
 

La guida giovanissimi “Punto di non ritorno” contiene anche il testo Sunday sharing.  

Le guide per l’educatore Piccolissimi/6-8/9-11/12-14 – “Su misura per te” contengono Work in progress 2021-22, 
InFamiglia e La Storia. 
 
In famiglia Su misura per te: calendario da usare in famiglia, sempre ricco di approfondimenti e di riflessioni, ma 
con spazio per appunti e promemoria, acquistabile anche singolarmente. 

Su misura per te! – La Storia: acquistabile singolarmente. 

 
Come sempre l’Azione cattolica dei ragazzi invierà in omaggio ai ragazzi aderenti i sussidi personali di preghiera per 
i tempi liturgici di Avvento/Natale e Quaresima/Pasqua. 
 

 

Note tecniche:  
 

Invio ordine:  
via mail segreteria@actreviso.it  
oppure compilando direttamente il format dell’ordine dal sito actreviso.it 

 
 

Modalità per ritirare i testi ordinati:  
 in Segreteria Ac Treviso. 
 alla GRA (in questo caso per motivi organizzativi l’ordine deve pervenire entro il 31 luglio 2021). 
 

Eventuale possibilità di richiedere la spedizione a casa dei testi ordinati con spese di spedizione a carico ordinante. 
 
Si ricorda che i testi non ritirati entro 20 giorni dalla data dell’ordine (salvo diversa comunicazione al 
momento della prenotazione) verranno messi in vendita e l'ordine sarà considerato nullo. 
 

Ovviamente se ci saranno delle integrazioni si potranno fare fino ad esaurimento scorte.  
Le prenotazioni verranno evase secondo l’ordine di arrivo.  
 

 
Modalità di pagamento:  
 bonifico su POSTE ITALIANE - Codice IBAN IT72E0760112000000011926318  

  Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 
  Causale: cammini formativi 2021-2022 – Cognome e nome di chi ha effettuato l’ordine 
 

 contanti al ritiro dei testi in segreteria Ac. 
 

Per informazioni: segreteria@actreviso.it      oppure 0422.576878 


