Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Treviso
ACR

ALL YOU CAN EAT!

Scheda di iscrizione

Con attività e giochi basati sul tema dell’anno “Ci
prendo gusto!”, l’incontro Festa 2019 è
un’occasione imperdibile per conoscere e stare
insieme a bambini, ragazzi e adulti di tutta la
diocesi, divertendosi e sentendosi parte di una
grande famiglia!

Incontro festa ragazzi 19/05/2019
Cognome_________________________________

ISCRIZIONI

Luogo di nascita____________________________

MODALITA’ 1: Mail ad aci@diocesitv.it con:
a) scheda d’iscrizione compilata,
b) ricevuta della quota pagata con bollettino
postale/bonifico (si veda sezione “Dati per
pagamento” *),
c) lista dei partecipanti per cui viene effettuato il
pagamento.
MODALITA’ 2: Consegna scheda di iscrizione e
quota in Segreteria AC.
Contributo:
▪ Euro 5,00 per ragazzi ed educatori,
▪ Euro 3,00 per i genitori.

Domenica 19 maggio 2019
Ore 8.30-15.30
Treviso - Parco Ali Dorate

Nome ____________________________________

Data di nascita _____/______/______
Via/P.zza____________________________nr.____
Fraz./Comune______________________________
Parrocchia_________________________________
Telefono_____________Cellulare______________
E-mail ____________________________________

Termine iscrizioni martedì 14 maggio 2019.

Educatore 

Assicurazione: Per tutti i ragazzi e gli educatori
(giovani o adulti) aderenti all’Azione Cattolica
nell’anno associativo 2018/2019 è compresa
l’assistenza e un concreto sostegno durante le
attività svolte in associazione nel caso di un evento
non previsto che provochi danni fisici o economici
grazie alla polizza AssicurACI.
Per tutti i ragazzi, giovani e adulti non tesserati
all’Azione Cattolica, le cui iscrizioni pervengono in
segreteria
entro
la
scadenza
indicata
precedentemente,
è
compresa
copertura
assicurativa in caso di infortunio.

Aderente Ac

*Dati per pagamento:
- BOLLETTINO POSTALE: ccp nr.: 11926318;
- BONIFICO: POSTE ITALIANE - Codice IBAN IT 72 E 07601
12000 000011926318
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso –
Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso
Causale: Incontro festa ACR 2019 – indicare cognome e
nome di chi manderà la mail.

Ragazzo 
sì 

Adulto 

no

Solo per i NON aderenti AC
Acconsento all’informativa generale
ai sensi del RE 679/2016

sì 

no

Acconsento all’attività di comunicazione
e marketing ai sensi del RE 679/2016
sì 

no

Informativa completa su actreviso.it

Firma __________________________________
Genitore/tutore se minorenne

