Modulo individuale iscrizione ROMA 24 IN ORE 2019
Animatore MAGGIORENNE
COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

PARROCCHIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA
TELEFONO/CELLULARE ANIMATORE

E-MAIL ANIMATORE

CAMPI SCUOLA FATTI

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome dell’animatore) ____________________________________ richiede l’iscrizione all’attività
ROMA IN 24 ORE 2019 che si terrà dal 27 al 28 agosto 2019.
Dichiara

inoltre

di

essere

affetto

da

(indicare

eventuali

allergie,

intolleranze;

patologie;

malattie;

disabilità):

___________________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere allergico/intollerante ai seguenti alimenti o di seguire una alimentazione specifica (indicare gli alimenti
e/o la dieta): ________________________________________________________________________________________________
Informativa. In conformità al Reg. UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti, anche tramite la piattaforma dedicata alle iscrizioni (www.elatos.net) sono trattati per
esclusive finalità pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dal Centro di
Pastorale Ragazzi, Adolescenti e Giovani. Ai sensi del Reg. UE 2016/679, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione, nella
fotogallery, nel sito del Centro di Pastorale Ragazzi, Adolescenti e Giovani (www.giovaniverona.it), sui social network riconducibili al Centro di Pastorale Adolescenti e
Giovani, nei sussidi di preghiera e altri prodotti divulgativi, di fotografie relative a se stesso e/o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività
organizzate dal suddetto Centro, per finalità pastorali e comunque non commerciali.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dal Centro diocesano di Pastorale Ragazzi, Adolescenti e Giovani, oltre all’informativa qui
allegata, e di esprimere così il proprio consenso al programma e alle tematiche proposte.

Firma originale dell’animatore maggiorenne______________________________

ATTENZIONE:
Il modulo va consegnato al responsabile della parrocchia di riferimento o consegnato direttamente al campo completo di
fotocopia del documento di identità (in corso di validità) dell’animatore maggiorenne.
È necessaria ai fini assicurativi la tessera NOI. L’animatore dichiara quindi di: (barrare con una X una delle 3 soluzioni)
Essere tesserato NOI per l’anno 2019
N. TESSERA NOI __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Essere tesserato NOI per l’anno 2019 ma di non aver ancora ricevuto la tessera
Comunicherò quanto prima il numero

La TAGLIA di T-SHIRT è (scegli barrando la taglia desiderata)

□S

□M

□L

□ XL

□ XXL

ROMA IN 24 ORE 2019
Informativa per i Genitori
Cosa è INDISPENSABILE sapere per i GENITORI!
Cos’è ROMA IN 24 ORE?
È un pellegrinaggio che il Centro di Pastorale Ragazzi
propone annualmente per i ragazzi della Cresima. 24
ore, un momento unico ed indimenticabile per vivere
l’udienza con il Santo Padre e i luoghi della fede cristiana
della nostra capitale con uno stile dinamico, comunitario
ed evangelico. Con e per i ragazzi ci saranno catechisti,
animatori, sacerdoti, suore, genitori che ci aiuteranno per
la buona riuscita dell’esperienza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

A chi è rivolto?
Il pellegrinaggio è per tutti i ragazzi e le
ragazze che nel 2019 hanno vissuto o vivranno
il sacramento della Confermazione.

Quando e gli orari?
Il pellegrinaggio si terrà nei giorni di MARTEDI
27 e MERCOLEDI 28 AGOSTO 2019.
Partenza martedì 27 in autobus gran turismo
alle 22.00 e viaggio con soste fino a Roma.

Scaricare dal sito www.abaziasantostefano.it il modulo
corrispondente, compilarlo (con le firme di entrambi i
genitori per i ragazzi) e consegnarlo in segreteria
parrocchiale entro DOMENICA 16 GIUGNO, con la quota
di 55€.

I luoghi di ritrovo e partenza saranno
individuati in base alle iscrizioni pervenute e
successivamente comunicati.

Quanto? Il costo totale è di € 55 per ogni partecipante.
La quota comprende il viaggio in pullman andata e
ritorno, la colazione, la maglietta dell’evento e le spese
organizzative.

Tessera Noi? Chi partecipa all’attività deve
essere obbligatoriamente in possesso della
tessera NOI 2019. Se non siete tesserati, è
necessario farlo al più presto al Circolo NOI.

Arrivo a Verona alle ore 22.00 di mercoledì
28, presso i luoghi predisposti.

COSA È IMPORTANTE SAPERE:
Documenti personali: I partecipanti al pellegrinaggio dovranno avere con sé la tessera sanitaria.
Allergie e intolleranze: È indispensabile scrivere sul modulo individuale le allergie e le intolleranze del partecipante.
In caso di ragazzi minorenni è necessario che l’allergia o l’intolleranza venga certificata sul modulo intolleranze con
autocertificazione firmata da entrambi i genitori. In caso di intolleranze o allergie alimentari che obbligano a cibi
esclusivi, il partecipante è tenuto a portarli da casa, specificandolo all'animatore (ad es. alimenti senza glutine,
alimenti senza uova...)
NOTE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI FARMACI durante l'esperienza:
È fatto divieto ai minori di assumere farmaci senza autorizzazione specifica scritta dei genitori, la quale deve essere
∧
consegnata ai responsabili all'inizio dell'esperienza. TUTTI I FARMACI che i minori portano al pellegrinaggio DEVONO
ESSERE NOTI E AUTORIZZATI dai genitori (ecco perché risulta necessaria la descrizione del farmaco e la firma di
entrambi i genitori sul modulo di iscrizione). NESSUN FARMACO NON AUTORIZZATO DEVE ESSERE PORTATO AL
PELLEGRINAGGIO DAI MINORI. Il responsabile del minore si impegna a consegnare i farmaci ai responsabili.
In caso di terapia continuativa e/o cronica, il responsabile del minore si impegna a consegnare i farmaci specificando
il dosaggio e l'orario di somministrazione ai responsabili dell’esperienza.
Ai partecipanti al pellegrinaggio non verrà somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili se non con
autorizzazione medica.
In ogni caso l’assunzione di farmaci deve avvenire sotto il controllo dei responsabili, onde evitarne uso improprio.
“Equipaggiamento”: pranzo e cena al sacco di Mercoledì 28 e vestiario comodo

