
 

 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INCONTRO 26 Maggio 2013 
Ragazzi tutti in scena! 

 

Il sottoscritto    

________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome 

Città 

_____________________________________________________________________ 

 

Referente della parrocchia 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

in data ………………….. (indicare la data di consegna) iscrive all’Incontro regionale 

del 26 Maggio 2013 partecipanti n° ____ soci di cui 

Educatori N° 

Sacerdoti  

Genitori/Accompagnatori  

Piccolissimi  

6/11  

12/13  

14enni  

 

Apporre una crocetta nell’apposito quadratino per indicare la quota che si desidera pagare 

per l’iscrizione. (Il kit comprende: sacca, pass, cartolina della giornata, porta foto e un gadget).  

 

 Quota soci (comprensiva di pullman e kit della festa)                            

 

€ 15,00 per partecipante per le iscrizioni effettuate entro il 18 febbraio 2013                            

€ 18,00 per partecipante per le iscrizioni effettuate entro il 15 aprile 2013 

 

  Quota soci (comprensiva del solo kit della festa) 

€ 8,00 per partecipante per le iscrizioni effettuate entro il 18 febbraio 2013 

€ 10,00 per partecipante per le iscrizioni effettuate entro il 15 aprile 2013 

 
 
 
 
 
 
 



in data ………………….. (indicare la data di consegna) iscrive all’Incontro regionale 
del 26 Maggio 2013 partecipanti non soci* (compilare l’allegato con i nominativi)   n°   
____   di cui: 
 

Educatori N° 

Genitori/Accompagnatori  

Piccolissimi  

6/11  

12/13  

14enni  

 

Apporre una crocetta nell’apposito quadratino per indicare la quota che si desidera pagare 

per l’iscrizione. 

 

 Quota non soci (comprensiva di pullman e kit della festa) 

 
€ 17,00 per partecipante  per le iscrizioni effettuate entro il 18 febbraio 2013   
€ 20,00 per partecipante per le iscrizioni effettuate entro il 15 aprile 2013   
 

 Quota non soci (comprensiva del solo kit della festa) 
 
€ 10,00 per partecipante  per le iscrizioni effettuate entro il 18 febbraio 2013   
€ 12,00 per partecipante per le iscrizioni effettuate entro il 15 aprile 2013  

 

 

 

Handicap 

Segnalare la presenza di persone diversamente abili.  n° _______Indicare la tipologia di 

handicap: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Si è versata la quota di iscrizione per un totale di € _____________ 

 

DATA   ................................                        FIRMA .................................................................. ....... 

                                       

                  

 


