
(compilare in modo chiaro e stampatello)  
 

Modulo iscrizione 

WEEK-END FAMIGLIA - FESTA DEL SANTUARIO DI ROSCIANO 

         sabato 2/domenica 3 settembre 2017 

 
Carissimo/a 

l'iscrizione è necessaria per organizzare al meglio le attività programmate ed i pasti 

conviviali.  L'offerta minima d'iscrizione di € 15 a persona ed € 10 per i ragazzi dai 7 ai 12 anni (con 
esclusione dei bambini di età sino ai 6 anni) ed il modulo compilato vanno consegnati insieme (in 
busta sigillata) nelle Chiese di Ponteranica, Rosciano, a don Sergio o al diacono Fabio. 

Ricordiamo che il termine di consegna delle iscrizioni è lunedì 29 agosto. 

CAPOGRUPPO/CAPOFAMIGLIA 

Cognome __________________________________  nome __________________________  sesso ____  età ____ 

Indirizzo residenza _________________________________  cap ________  città __________________  prov ___ 

(per il contatto indicare più dati possibili - almeno uno di quelli riportati sotto) 

Tel. Casa _____________  cell ______________  ind. mail _____________________________________________ 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO/FAMIGLIA 
 COGNOME NOME SESSO ETA' 

2     

3     

4     

5     

6     
 

PARTECIPAZIONE PASTI    

Sabato 2 settembre ore 19.00 - Cena 
(Pastasciutta per tutti offerta dalla parrocchia. Secondo e dolce portato da casa da condividere) 

SI  NO 
 

Domenica 3 settembre ore 8.00 - Colazione  SI  NO 
 

Domenica 3 settembre ore 12.00 - Pranzo  SI  NO 
 

Eventuali intolleranze alimentari  -  Celiachia     Altre ......................................................................... 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TENDATA 
TIPO QUANTITA' DESCRIZIONE (canadese-casetta - altro ..) 

Tenda 2 posti _____  

Tenda 4 posti _____  

Tenda oltre 4 posti _____  

Altro (specificare) _____  

Occuperai uno spazio auto per il week-end ? 

 

SI  NO 
 

INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI 

Vi consigliamo alcuni accorgimenti che possono risultarvi utili per il soggiorno. 

• Kit pioggia 

• Abbigliamento pratico e comodo 
(soprattutto per le attività dei ragazzi) 

• Spray zanzare (consigliato) 

• Torcia tascabile 
 

 

 

Data       Firma 

 



 

 

AAddeessiioonnee  cceennaa  ––  22  sseetttteemmbbrree 

Nr. TOTALI PASTA ROSSA  

Nr. TOTALI PASTA BIANCA  

 

 

AAddeessiioonnee  CCOOLLAAZZIIOONNEE  ––  33  sseetttteemmbbrree  

Nr. TOTALI CAFFE’  

Nr. TOTALI THE’  

Nr. TOTALI LATTE  

 

 

 


