ESERCIZI SPIRITUALI

ESERCIZI SPIRITUALI

Lignano Sabbiadoro 3 – 5 maggio 2019

Le iscrizioni vengono raccolte nelle Comunità Locali.
Sono valide solo se la scheda allegata è compilata in tutte le sue parti ed accompagnata
dalla caparra di € 50,00 o dalla copia della ricevuta dell’avvenuto versamento con causale
«Iscrizione Esercizi Spirituali 2019» da effettuarsi sui seguenti conti :

Conto Corrente Postale n°12802252
IBAN : IT72U 07601 11200 000012802252
BIC/ SWIFT : BPPIITRRXXX
Conto Corrente BCC del Garda
IBAN : IT72P 08676 11203 000000290281
BIC/ SWIFT : ICRAITRRISO

Lignano Sabbiadoro 3 – 5 maggio 2019

Cognome

Nato a

Nome

Nato il

Via e numero civico
CAP

Città

Tel casa
e-mail

Cellulare

Intestato a: Movimento Ecclesiale Carmelitano, Via Castello 10, 25121 Brescia.

Studente: M 

F

Universitario: M 

F

N.B. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 19 marzo 2019.
Dopo tale data, le iscrizioni verranno inserite nella lista di attesa;
l’eventuale accettazione dell’ iscrizione sarà comunicata successivamente.

Firma del richiedente per presa visione e accettazione delle condizioni (Per i minori firma chi ne esercita la potestà)

La caparra non verrà restituita in nessun caso.





La retta è di € 100,00. L’arrivo è previsto venerdì 3 maggio dalle ore 17.00 e la partenza dopo la
meditazione del pomeriggio di domenica 5 maggio.
Gli esercizi avranno inizio con la cena del 3 maggio.
Gli arrivi anticipati e partenze posticipate vanno concordati con la Segreteria Generale e la relativa
quota aggiuntiva saldata con l’acconto.
Il pagamento del saldo, a Lignano, è preferibile avvenga tramite assegno intestato come da
indicazioni che verranno fornite in loco.

Firma del Responsabile della Comunità Locale

Data dell’iscrizione

Caparra versata

_____/_____/_____
Si precisa che i partecipanti sono coperti da assicurazione per eventuali infortuni che possono accadere
esclusivamente all’interno delle strutture Bella Italia Efa Village.
Se il partecipante è minore d’età, è necessario che la scheda di adesione sia firmata dai genitori (o
esercente potestà minorile), quale necessaria autorizzazione alla partecipazione e al trattamento dei dati
personali.

€______________

“I dati raccolti dal Movimento Ecclesiale Carmelitano sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
esplicate nell’informativa privacy ex art. 13 del D.lgs 196/03 pubblicata sul sito www.mec-carmel.org. La
invitiamo a prendere visione di tale informativa e a compilarla in ogni sua parte o a richiederla in forma
cartacea presso la nostra sede”.
Firma del richiedente per presa visione (Per i minori firma chi ne esercita la potestà)

Il ricevente

Data

Caparra versata

________________________________

_____|_____|___

€_____________

Cognome e nome dell’iscritto
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Esigenze particolari da segnalare alla Segreteria Generale (allergie alimentari esigenze fisiche e/o di
aggregazione, arrivi e partenze anticipati / posticipati):

Per me vivere è Cristo

Scheda per iscrizione

STUDENTE/UNIVERSITARIO
SINGOLO
Per l’accettazione è indispensabile compilare il modulo in tutte le sue parti.
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