
                AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze 

sede: Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 - 50124 Firenze tel./fax 055 2280266 - e-mail segreteria@acfirenze.it 

Modulo  ISCRIZIONE Campo “SPI” 
compilare/firmare/consegnare alla Segreteria AC unitamente alla caparra di 30€ (per adulto) 

 [+ mod. Adesione 2017 se “Non socio AC” per l’anno in corso] 
 

 

Io sottoscritto/a partecipante   _______________________________________________________________________________________________________    

Cognome e Nome 

_______/________/___________  ____________________________________________      _____     _______________________________________________     
Data di nascita                                                 Comune o Stato estero di nascita                                                                       sesso        Cittadinanza                                                      

_____________________________________________________    _____________________________________________@____________________________________ 
nr.tel. Cellulare                                                                                                                        indirizzo E-mail                                                                            

Parrocchia di provenienza _______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Socio dell’Azione Cattolica di Firenze per l’anno in corso (2016/17) :     SI            NO ( obbligatorio compilare e allegare il Mod.Adesione 2017 ) 
 

 

MI ISCRIVO al CAMPO:  

TREGIORNI DI SPIRITUALITA’ ADULTI E FAMIGLIE 2 – 4 Giugno Loc.La Mazzanta - Cecina (LI) – Casa La Palazzeta 

                            

Oltre a me stesso, iscrivo i seguenti membri della mia famiglia: 

 

   Cognome e nome dei familiari partecipanti  Socio AC Comune o Stato estero di nascita data nascita 

 

 

 

Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare le finalità, il programma ed il Regolamento Campi 2017, sollevando l’Associazione e i responsabili accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che 
dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili accompagnatori e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. Autorizzo gratuitamente l’Associazione ad 

effettuare, durante il campo, immagini fotografiche e registrazioni audio-video mie e del mio nucleo familiare, per scopi documentativi, formativi ed informativi. Immagini e riprese potranno essere utilizzate 
esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’Associazione, per documentarne e promuovere le attività tramite siti internet , pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni, ecc. Autorizzo il trattamento 

pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici, in conformità al D.Lgs. n.196/2003. Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo al Responsabile del 

Campo e/o alla Segreteria dell’Associazione, eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi natura (alimentare, ecc.) che richiedano un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti. 

 

Data _____/ _____/ 2017     firma partecipante____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


