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GIUBILEO DEI RAGAZZI 2016 
Modulo di iscrizione per ogni singolo partecipante 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE  
(tutti i campi sono obbligatori. Scrivere in stampatello) 

Nome e cognome  ______________nato/a a______________  

il  giorno ___/___/___ e residente a   __in via/piazza_____________________ 

______________ al n.°  ________ appartenente alla Parrocchia di________________________ 

E-mail:  ________Cellulare:___________________ 

Parteciperò in qualità di:  Partecipante (oppure)  Accompagnatore  

SCELTA DEL PACCHETTO E CALCOLO DELLA QUOTA 
(metti una X sul pacchetto che scegli, sulle sue opzioni e scrivi il totale) 

 

                                                           
1
 L’alloggio del gruppo è con sacco a pelo presso parrocchie o Istituti religiosi. Chi sceglie l’alloggio da familiari, si impegna 

a raggiungere con mezzi propri il gruppo nei programmi della giornata. 
2
 Ulteriori dettagli sul sito: http://www.unipolsai.it/la_tua_mobilita/viaggi_Giubileo/Pagine/unipolsai-viaggi-protetto-

speciale-giubileo.aspx  

PACCHETTO 
QUOTA 

BASE 

OPZIONI 
TOTALE 

Alloggio1 Assicurazione2 

  Scelgo il 
Pacchetto A: 
3 giorni (23, 24 
e 25 aprile). 

135 €  alloggio da familiari (-10€) 

 alloggio col gruppo (+0€) 

 Si, voglio l’assicurazione (+4€) 

 Non voglio l’assicurazione(+0€) 

 

  Scelgo il 
Pacchetto B: 
2 giorni (23 e 
24 aprile) 

95 €  alloggio da familiari (-10€) 

 alloggio col gruppo (+0€) 

 Si, voglio l’assicurazione (+4€) 

 Non voglio l’assicurazione(+0€) 

 

  Scelgo il 
Pacchetto C: 
1 giorno (solo 
24 aprile) 

45 € 

/ 

 Si, voglio l’assicurazione (+4€) 

 Non voglio l’assicurazione(+0€) 

 

SERVIZIO DIOCESANO PER  
LA PASTORALE GIOVANILE 

 
  
 
 

 DIOCESI DI  
MOLFETTA  

RUVO 
GIOVINAZZO 

TERLIZZI 
 
 

Piazza Giovene,4 - 70056 Molfetta (Ba) 
pastoralegiovanile@diocesimolfetta.it 

http://www.unipolsai.it/la_tua_mobilita/viaggi_Giubileo/Pagine/unipolsai-viaggi-protetto-speciale-giubileo.aspx
http://www.unipolsai.it/la_tua_mobilita/viaggi_Giubileo/Pagine/unipolsai-viaggi-protetto-speciale-giubileo.aspx
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SCELTA DEI PASTI3:  

 pasto normale -  pasto per celiaci  
 

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

Con la presente dichiaro di: 

 essere in buono stato di salute. 

 essere autonomo nell'assunzione di eventuali medicinali dovuti a stati di malessere, avvisando 
preventivamente il responsabile del gruppo. 

 accettare ogni indicazione proveniente dagli organizzatori del pellegrinaggio, esonerando gli stessi 
da ogni responsabilità derivante da eventuali decisioni prese da me autonomamente. 

 

Note mediche: 
Si prega di segnalare intolleranze o allergie alimentari o di altro genere, oltre a indicazioni generiche di 

natura sanitaria per cui è richiesta una particolare attenzione da parte del responsabile del gruppo: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 Finalità. I dati sono raccolti ai fini dell'organizzazione della partecipazione diocesana al Giubileo dei 

Ragazzi, in programma dal 23 al 25 aprile 2016. In secondo luogo i dati raccolti saranno utilizzati 

per l'invio di materiale informativo elettronico. 

 Modalità del trattamento. I dati qui raccolti saranno conservati presso il Servizio diocesano per la 

Pastorale Giovanile, su supporti cartacei e informatici, e non saranno comunicati a terzi. 

 Natura del trattamento. Il rilascio dei dati è del tutto facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio dei 

dati richiesti non permetterà la partecipazione all’iniziativa. 

 Titolare del trattamento: Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Molfetta – 

Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi.  

 Diritti di accesso ai dati personali. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 

 
 
 

Luogo e data                Firma del partecipante, anche se minorenne (per esteso e leggibile) 

 

 

                                                           
3
 I pasti verranno forniti attraverso dei Ticket che riceveremo prima di partire. Sono così suddivisi:  

› Nel pacchetto A: sabato 23: pranzo a sacco, cena in ristorante convenzionato. Domenica 24: colazione, pranzo con 
box da asporto, cena in ristorante convenzionato. Lunedì 25: colazione pranzo con box da asporto, cena a casa. 

› Nel pacchetto B: sabato 23: pranzo a sacco, cena in ristorante convenzionato. Domenica 24: colazione, pranzo con 
box da asporto, cena a casa. 

› Nel pacchetto C: non sono previsti pasti con ticket. 
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Solo per i minorenni (dati anagrafici dei genitori o del tutore)* 

Padre o tutore 
 

Il   sottoscritto  , nato a    
 

il  giorno   e residente a    
 

in via/piazza   n°    
 

Madre 

e la  sottoscritta  , nata a    

il  giorno   e residente a    
 

in  via/piazza   n°  , 
 
 

esercenti la patria potestà sul/la minore    
 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Giubileo dei Ragazzi di Roma, nelle date sopra specificate dal pacchetto 

scelto, affidandolo all’accompagnatore del gruppo, _________________________. 

 
 

Dichiariamo inoltre che nostro/a figlio/a ha la maturità di giudizio, la capacità di gestirsi e l’adeguata 

educazione per partecipare all'esperienza, nel pieno rispetto delle indicazioni organizzative che saranno 

fornite dal Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile di Molfetta e dal responsabile del gruppo. 

 
 

Autorizziamo il responsabile del gruppo a comunicarci eventuali imprevisti, necessità, comportamenti di 

mio/a figlio/a contrari alle indicazioni organizzative, al seguente recapito telefonico:  . 

 

I sottoscritti, inoltre, AUTORIZZANO il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile di Molfetta a 

effettuare fotografie e/o riprese audiovisive in cui potrebbe comparire mio/a figlio/a, allo scopo di documentare 

l’esperienza a Roma. 

 
 

La presente è sottoscritta anche personalmente da nostro/a figlio/a per accettazione e impegno. 
 
 
 

 
Firma del padre o del tutore (per esteso e leggibile)* Firma della madre (per esteso e leggibile)* 

 
 
 
 

Firma del partecipante minorenne (per esteso e leggibile) 
 
 

*: se il minore non è soggetto alla tutela giuridica di un tutore, è in ogni caso necessaria la firma di entrambi i genitori. Con le firme, inoltre, si 

da’ in consenso per il trattamento dei dati personali come da informative seguenti. 

 

Documenti da allegare per validare l'iscrizione: 

 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido del partecipante. 

 Fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria del partecipante. 


