MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
(da inviare entro il 25 giugno 2018 a eventi@oratori.brescia.it)
Alcune informazioni
La Diocesi di Brescia aderisce al pacchetto GMG di ODL-Oratori Diocesi Lombarde per la
Lombardia.
Il costo indicativo (pacchetto GMG + voli e assicurazione) sarà di 1800/2000€ circa (il costo finale
sarà aggiornato man mano ci si avvicina all'evento internazionale).
La GMG è per giovani dai 18 ai 30 anni massimo. Gli over 30 devono essere accompagnatori di un
gruppo.

Programma GMG Panamà 2019
15/21 gennaio, settimana missionaria presso la Diocesi di Chitré;
22/28 gennaio, settimana GMG a Panamà, veglia con il Papa;
29/31 gennaio, soggiorno a Panamà;
31 gennaio/1 febbraio, rientro a Brescia.
ATTENZIONE!
Comunica la tua intenzione di partecipare entro il 25 giugno 2018 con una email a
giovani@diocesi.brescia.it – 0303722284

Per l'acquisizione dei dati personali, ai sensi del GDPR, il Centro Oratori Bresciani comunica che i dati
verranno trasmessi ad altri organismi per le procedure di iscrizione alla Giornata Mondiale della
Gioventù di Panamà 2019 e che verranno trattati al fine di espletare le procedure necessarie
all'iscrizione e alla gestione dei partecipanti rispetto alla buona realizzazione dell'evento.

DA COMPILARE E RESTITUIRE
dati da comunicare per la pre-iscrizione alla GMG di Panamà 15/31 gennaio 2019
Nome (come riportato nel passaporto): ________________________________________
Cognome (come riportato nel passaporto): _____________________________________

Numero di passaporto: _________________________________
Data di emissione: _____________________________________
Data di scadenza: _____________________________________
(Verificare di avere il passaporto non in scadenza o scaduto)

Codice Fiscale: _____________________________________
Data di nascita: ____________________________________
Luogo di nascita: ___________________________________

Indirizzo di residenza : _____________________________________
numero civico: ____________
luogo: _____________________________________
CAP: ____________________

Indirizzo e-mail: _________________________________________
Numero di cellulare: _____________________________________

Taglia maglietta: ______________________

Allergie, intolleranze, problemi alimentari: _____________________________________

Disabilità: ________________________________________________________________

Assunzione di farmaci o terapie particolari da seguire: ____________________________

Inviare il presente compilato entro lunedì 25 giugno 2018 a giovani@diocesi.brescia.it
Per la presente pre-iscrizione nulla è dovuto all’organizzazione.

