
Corso base per animatori di gruppi adolescenti 
Date del corso: 26 — 28 Aprile 

Scadenza iscrizioni: 10 Aprile 2013 
 

Il/la sottoscritto______________________________________ 
 
Nato /a ___________________il _______________________ 
 
Parrocchia __________________________________________ 
 
Residente a_________________________________________ 
 
Via__________________________________________n° ____ 
 
Telefono fisso__________ cellulare_____________________ 
 
E – mail ____________________________________________ 
 
Attuale incarico in parrocchia __________________________ 
 
Chiede di partecipare al al corso di Formazione per Animatori che 
si terrà a Solanas (CA) presso la struttura “San Domenico Savio” 
facente capo alla comunità dei Salesiani dal 26 al 28 Aprile 2013, 
con quota di iscrizione pari a 75 euro (da consegnarsi al momento 
dell’iscrizione). Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs 196/03. 

 
Firma (firma di un genitore se minorenne) 

 
_________________________________________ 

 
Firma  del Parroco o del Sacerdote responsabile  

 
_________________________________________ 

 
Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:   
Inizio del corso nel pomeriggio di Venerdì 26 Aprile. È  previsto un 
servizio di navetta (compreso nel prezzo) per raggiungere la Colo-
nia di Solanas. Portare lenzuola e  asciugamani. Termine del corso 
sera di Domenica 28 Aprile. Portare la Bibbia e un quaderno. Chi sa 
suonare la chitarra è pregato di portarla. Informateci su qualche 
eventuale intolleranza alimentare. 

Corso base per coordinatori di Cre — Grest 
Date del corso: 29 Aprile — 1 Maggio 
Scadenza iscrizioni: 10 Aprile 2013 

 
Il/la sottoscritto______________________________________ 
 
Nato /a ___________________il _______________________ 
 
Parrocchia __________________________________________ 
 
Residente a_________________________________________ 
 
Via__________________________________________n° ____ 
 
Telefono fisso__________ cellulare_____________________ 
 
E – mail ____________________________________________ 
 
Attuale incarico in parrocchia __________________________ 
 
Chiede di partecipare al al corso di Formazione per Animatori che si 
terrà a Solanas (CA) presso la struttura “San Domenico Savio” fa-
cente capo alla comunità dei Salesiani dal 26 al 28 Aprile 2013, con 
quota di iscrizione pari a 75 euro (da consegnarsi al momento 
dell’iscrizione). Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs 196/03. 

 
Firma (firma di un genitore se minorenne) 

 
_________________________________________ 

 
Firma  del Parroco o del Sacerdote responsabile  

 
_________________________________________ 

 
Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:   
Inizio del corso nel pomeriggio di Lunedì 29 Aprile. È  previsto un 
servizio di navetta (compreso nel prezzo) per raggiungere la Colo-
nia di Solanas. Portare lenzuola e  asciugamani. Termine del corso 
sera di Mercoledì 1 Maggio. Portare la Bibbia e un quaderno. Chi sa 
suonare la chitarra è pregato di portarla. Informateci su qualche 
eventuale intolleranza alimentare. 

In collaborazione con 
l’Ufficio di Pastorale 

dell’Età Evolutiva della 
Diocesi di Bergamo 

FORMAZIONE  
ANIMATORI 

Scheda di adesione ai corsi di formazione per Animatori di Oratorio 2013 
Scegli il corso che più ti interessa... 


