Domenica 15 marzo 2020
Pala Invent - Jesolo (VE)
PER RAGAZZI DI I-II-III MEDIA
La Festa dei Ragazzi è un evento
annuale

organizzato

dal

Movimento Giovanile Salesiano del
Triveneto.
La

Festa

dei

un’occasione

in

Ragazzi
cui

gli

è

assi

portanti sono l’incontro, la festa,
la

formazione,

il

protagonismo

giovanile, l’impegno, il servizio.
Lo scopo è permettere di vivere un
evento di Chiesa in cui cogliere la
dimensione

della

fede

e

il

messaggio cristiano in tutta la sua
bellezza!

Seguici

@parrocchia_casale

@parrocchiacasalesulsile

MODULO DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Festa dei Ragazzi 2020

08.00 Partenza da Casale
09.00 Apertura ingresso

Scrivere in stampatello chiaro e leggibile

09.20 Animazione in palazzetto
10.00 Spettacolo AMICIZIA IN GIOCO

QUOTA:

Il sottoscritto/a …………………………………………………………

€20,00

genitore di …………………………..…………………………………

11.30 Eucarestia
13.00 Pranzo al sacco
14.15 Giochi in spiaggia
15.45 Animazione in palazzetto
16.30 AMICIZIA IN GIOCO - 2^ parte

Comprende
ingresso alla festa
e trasporto in
pullman

17.00 Arrivederci al 2021!

ISCRIZIONI
presso la segreteria della Casa del Giovane o ai propri
catechisti/animatori.

ENTRO SABATO 8 FEBBRAIO 2020
Consegnare il modulo compilato in tutte le sue parti , la quota
prevista e la liberatoria privacy mgs (disponibile nel sito)

TELEGRAM
Cerca nell’app fdr_casale e segui il canale
Telegram della Festa dei Ragazzi per
rimanere sempre aggiornato su tutte le
informazioni prima e durante la festa.

Dati del ragazzo
Nato/a il ……………………… a ……………………………………..
Abito a …………………………………………….…………………...
in via ………………………………..………………………..... n° …..
Cell. genitore …………………………………………………………..
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla Festa dei Ragazzi
presso il Pala Invent di Jesolo (VE), che si svolgerà domenica 15
marzo 2020.
Il genitore/tutore (segnare con X)
DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati personali del minore
per i fini dell’attività: iscrizione del minore, partecipazione alle
attività, compilazione di elenchi presenze, finalità assicurative;
DICHIARA di aver letto, compilato in tutte le sue parti e firmato la
liberatoria sul trattamento dei dati del Movimento Giovanile

Salesiano. Consegno tale liberatoria.
Consegno la quota di € 20,00.

Per INFO:

Data ………………………..

Cell. 393 483 9348 (Matteo)
E-mail oratoriocasale@parrocchiecasale.it
Web www.parrocchiecasale.it/eventi-jesolo/

Firma del genitore ………………………………………...
NB - I dati verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto della normativa italiana sulla
privacy, l’informativa è consultabile nel sito https://casale.parrocchiecasale.it/privacy/

