
Arcidiocesi di Chieti-Vasto

CONVEGNO DIOCESANO
10 - 11 settembre 2010

Hotel del Camerlengo – Fara San Martino – (Ch)

L'evangelizzazione e
l'emergenza educativa

SCHEDA DI ADESIONE
(compilare in stampatello)

Cognome e Nome _______________________________________________

Indirizzo: via ___________________ n._____ cap ________  città _________________________

Tel ____________ Cell.____________ e-mail _________________________

Parrocchia _______________ Incarico o servizio pastorale _______________

Chiedo alloggio :  □ sì     □ no

Sistemazione in stanza    □ doppia,    □ matrimoniale,    □  tripla con:

Cognome e Nome ___________________________________________________________________   

Cognome e Nome ___________________________________________________________________    

Bambini (nome- età)  _______________________ (0-3 anni: gratis; 3-6 anni: € 23;00; oltre 6 anni: quota intera)
    

Quota di Iscrizione per tutti (residenti e non residenti): €10,00 
 (da effettuare entro il 27 agosto presso l'Ufficio Catechistico)

Pensione completa in stanza doppia, matrimoniale o tripla (dalla cena di venerdì 10 
settembre al pranzo di sabato 11): € 45,00 (da effettuare al momento dell'arrivo al Convegno)

Pranzo/Cena (per chi non alloggia)

  □ Prenoto la cena di venerdì 10 settembre (€ 25,00)   □ Prenoto il pranzo di sabato 11 settembre (€ 25,00)

Data ____________ *Firma ______________

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

Si prega di inviare la scheda di partecipazione entro il 27 agosto 2010 a:

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
Piazza G. Valignani, 4 – 66100 CHIETI  

Tel 08713591222 – Fax 0871330515 – e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it

   Info: Ufficio Catechistico: tel. 08713591222 – Fax 0871330515 – e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it
Don Gilberto Ruzzi: 08585722148 – 4398453626 – e-mail: gilruz1971@libero.it
Sr Lucia Rugolotto: 087165719 – 3401797872 – e-mai: rugolotto_lucia@libero.it

* Favorisco i miei dati personali  a titolo strettamente confidenziale. Autorizzo l'Ufficio Catechistico al trattamento degli stessi solo al 
fine di farmi pervenire informazioni inerenti le attività pastorali della Diocesi. 
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Arcidiocesi di Chieti-Vasto

CONVEGNO DIOCESANO
10 - 11 settembre 2010

Hotel del Camerlengo – Fara San Martino – (Ch)

L'evangelizzazione e l'emergenza educativa

SCHEDA DI ADESIONE
(compilare in stampatello)

Parrocchia ___________________
           

Comunità religiosa _______________ Grup./Ass./Mov. _______________

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________   Tel. _____________________

Incarico o servizio pastorale _______________________                             Chiede alloggio :  □ sì  □ no

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________   Tel. _____________________ 

Incarico o servizio pastorale _______________________                             Chiede alloggio :  □ sì  □ no

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________   Tel. ______________________ 

Incarico o servizio pastorale _______________________                             Chiede alloggio :  □ sì  □ no

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________   Tel. ______________________ 

Incarico o servizio pastorale _______________________                             Chiede alloggio :  □ sì  □ no

Sistemazione in stanza    □ doppia,    □ matrimoniale,    □ multipla con:

Cognome e Nome ______________________________    Cognome e Nome   _______________________________

Cognome e Nome ______________________________    Cognome e Nome   _______________________________

Bambini (nome- età)  _________________________ (0-3 anni: gratis; 3-6 anni: € 23; oltre 6 anni: quota intera)
    

Quota di Iscrizione per tutti (residenti e non residenti): €10,00

Pensione completa in stanza doppia, matrimoniale o multipla (dalla cena di venerdì 10 
settembre al pranzo di sabato 11): € 45,00

  □ Prenoto la cena di venerdì 10 settembre per n. ... persone (€ 25,00)     

    □ Prenoto il pranzo di sabato 11 settembre per n. ... persone (€ 25,00)

Data ____________               Firma __________________

Si prega di inviare la scheda di adesione entro il 27 agosto 2010 a:
Arcidiocesi di Chieti-Vasto - Ufficio Catechistico Diocesano, Piazza G. Valignani, 4 – 66100 CHIETI. 
Tel 08713591222 – Fax 087330515 – e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it

Info: Ufficio Catechistico: tel. 08713591222
Don Gilberto Ruzzi: 08585722148 – 4398453626 

     Sr Lucia Rugolotto: 087165719 – 3401797872 – e-mail: rugolotto_lucia@libero.it
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