
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

AUTORIZZAZZIONE 
Io sottoscritto/a: ____________________________________________________________  genitore di: 

_____________________________________________   autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Week end 

di  spiritualità per 12-14 organizzato dall’ACR diocesana a Ripatransone presso l’Istituto 

delle Suore Teresiane.  

                Data: _____________________                                            Firma:  ________________________________________ 
 

 

La presente scheda deve essere riconsegnata, compilata in tutti i suoi campi assieme 

 alla quota di partecipazione,  entro Domenica 29 Febbraio ai propri educatori. 

Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita: __________________________________________________________________________ 

Parrocchia: _____________________________________________   Città: ______________________________________ 

Aderente AC:          SI        NO 
Allergie, intolleranza particolari o medicinali da assumere ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 COSA PORTARE: 

sacco a pelo o lenzuola e federa, 

asciugamani, 

prodotti per l’igiene personale, 

cambio vestiario, 

una Bibbia 
 

 QUOTA: 22€ 

(aggiungere 3 € di copertura  

assicurativa per i non soci) 
 

 Termine iscrizioni: 
Domenica 28 Febbraio 

Ti invitiamo a vivere un momento di sosta e di 

riflessione, insieme a tanti altri ragazzi della tua 

età provenienti dalle parrocchie della nostra 

diocesi. Attraverso delle attività e momenti di 

riflessione e celebrazione che partono dalla tua 

esperienza personale proveremo a confrontarci 

con l’esperienza di Gesù di Nazareth.  

Ti va di provare? 

START: Sab_05 marzo h. 15.00 

FINISH: Dom_06 marzo h. 14.30 

Ist. Suore Teresiane - Ripatransone 

Azione Cattolica dei Ragazzi  Diocesi di San Benedetto del Tr. - Ripatransone - Montalto  
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