
    

 

 

 

 Partenza ore 7.30  davanti al Collegio Immacolata. 
 Il Rientro  è previsto per le ore 19.00  circa al Collegio Immacolata. 
 È necessario che ognuno si procuri il PRANZO AL SACCO . 
 Quota: 20 €  per spese di viaggio più entrata al Palazzetto dello sport. 

Consegna l’adesione all’assistente di classe, o suora o animatore/trice del gruppo ADS.  
Per i gruppi parrocchiali o altri contatta d. Roberto (3287213058; roberto.bschr@gmail.com) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto……………………………………….. età….. residente a…………………... 
Via/Piazza……………………………………..tel………………………………….. 
cell…………………………………….Parrocchia………………………………………         
La somma di 20,00 € deve essere consegnata unitamente alla scheda di adesione entro il 23 
febbraio. Alla mancata partecipazione verrà trattenuta la somma di 10,00 € per le spese del 
pullman. 
 

DESIDERA PARTECIPARE ALLA FESTA DEI GIOVANI A 
JESOLO (VE) IL GIORNO 04 MARZO 2012 

 

DATA:…………………… FIRMA ……………………………………. 
FIRMA del GENITORE se minorenne (leggibile) ……………………………………………….. 
 

- Do il consenso al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 10/ L. 675 del 31/12/1996 (sulla privacy). 
Dichiaro di esonerare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito a fatti che possano riguardare il/la proprio/a figlio/a 
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