
ARCIDIOCESI DI ANCONA - OSIMO 

Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile  
 

  

Modulo di Iscrizione 
al Pellegrinaggio diocesano “Sulle orme di Francesco” 

25 agosto – 1 settembre 2019 
  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Nome     Cognome     

Data di nasc ita    Luogo     

Residente in via     n.    

Comune    CAP     

PARROCCHIA  
(indicare anche nome e cognome 

del referente dell’eventuale 

gruppo) 

   

Email:     Cell.     

Allergie e intolleranze:     

    

Altro:     

    

DICHIARA  

-  di voler partecipare al Pellegrinaggio “Sulle orme di Francesco”, organizzato dall’Ufficio di Pastorale 

Giovanile dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, che si terrà dal 25 agosto al 1 settembre 2019; 

- di aver preso visione del programma, assumendosi ogni responsabilità  per tutto il periodo del 

pellegrinaggio e le fasi in cui esso si svolge, riguardo l’idoneità fisica ed eventuali infortuni. 

Da far compilare ai genitori in caso di partecipanti minorenni (modello standard liberatoria):  

  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………, in qualità di genitore / tutore di 

………………………………….. autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al 

Pellegrinaggio dei giovani, sollevando l’Ufficio diocesano della Pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, organizzatore dell’evento, DA OGNI RESPONSABILITÀ 

derivante dalla partecipazione, riguardo all’idoneità fisica, al viaggio, alla permanenza e al 

soggiorno del/la proprio/a figlio/a minore nei luoghi e nelle comunità ospitanti.  
 

Li, ………………………….  
 

Il Dichiarante ……………………………………………..  

(firma leggibile e per esteso)  

Tel. del genitore o del tutore o di chi ne fa le veci: 

………………………………………………………. 



 
 

□ Parteciperò al Pellegrinaggio, come proposto da programma, per tutto il periodo (25 agosto 

– 1 settembre) con tutti i pernottamenti previsti + colazione, pranzo e cena. 

 

□ Parteciperò al Pellegrinaggio, come proposto da programma, senza pernottamento, facendo 

rientro tutte le sere a casa.  

 

□ Parteciperò al Pellegrinaggio, come proposto da programma, ma solo nei giorni da me scelti 

e qui di seguito indicati, senza pernottamenti: 

 
25 agosto  partecipo  

   

26 agosto  partecipo  
 

27 agosto  partecipo  
  

28 agosto  partecipo  
 

29 agosto  partecipo  
 

30 agosto  partecipo  
 

31 agosto  partecipo  
 
La scheda, debitamente compilata e firmata, va consegnata alla Segreteria della Curia 

arcivescovile in Piazza del Senato, 7 ad Ancona oppure scansionata ed inviata in formato PDF 

alla seguente mail: giovani@diocesi.ancona.it entro e non oltre il 15 luglio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

mailto:giovani@diocesi.ancona.it

