Cari responsabili ACR,
Cari educatori ACR,
buon anno e buona ripresa del viaggio verso Gesù!
L’equipe diocesana ACR è lieta di informarvi ufficialmente della

Festa regionale ACR
domenica, 22 maggio 2016
Lodi

“Sui binari del cuore”
Testimoni
estimoni della misericordia!
Per poter organizzare al meglio la giornata di festa, vi chiediamo di iniziare fin da ora ad informare bambini
e ragazzi e a raccogliere le iscrizioni,
entro e non oltre il 24 febbraio 2016.
Il viaggio verso Lodi sarà organizzato dal livello diocesano, a voi chiediamo di far avere quanto prima i
numeri esatti dei partecipanti per parrocchia (bambini e adulti accompagnatori).
In allegato trovate una copia delle schede d’iscrizione da compilare per ogni gruppo parrocchiale (una
scheda per i 6/8, una per i 9/11 e una per i 12/14) con il nominativo dei partecipanti.
La quota di iscrizione è di 12 euro a testa (comprensivo di iscrizione alla festa e trasporto in pullman).
Ogni parrocchia è tenuta a raccogliere tutti le iscrizioni e provvedere ad un
unico pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario
Intestazione: Azione Cattolica Italiana - Consiglio Diocesano
presso il Banco di Brescia agenzia 5 di Brescia
IBAN:

IT89V0350011205000000009561

Causale:

Festa regionale ACR + Nome Parrocchia + n. tot. partecipanti

Riferimento e-mail per completare l’iscrizione:
lodiacr2016@gmail.com
Verranno prese in considerazione esclusivamente le iscrizioni pervenute a questo indirizzo, complete di
schede di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 24 febbraio 2016.
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Grazie per la collaborazione!
L’equipe diocesana ACR

lodiacr2016@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Festa regionale ACR
Lodi, 22 maggio 2016
“Sui binari del cuore”
PARROCCHIA

_____________________________________

GRUPPO

______________
RAGAZZI

N.

NOME E COGNOME

TESSERATO (Sì/NO)

QUOTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACCOMPAGNATORI
N.

NOME E COGNOME

TELEFONO e EE-MAIL

QUOTA

1
2
3
4
QUOTA TOTALE
lodiacr2016@gmail.com

_________

