
PASTORALE IN BIANCO 
(Settimana bianca proposta dagli Uffici di Past. Giovanile e Past. Universitaria della Diocesi di Perugia - Città della Pieve) 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. (Dn 3, 70) 

COGNOME:  ___________________________________ 

NOME:  ___________________________________ 

LUOGO di NASCITA: _______________________ DATA di NASCITA: ________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: (via, n.civico, Città, Prov e CAP) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

CELL: _________________________________ EMAIL: ________________________________________ 

CODICE FISCALE:   ______________________________________________________________ 

TESSERATO ANSPI: SI    NO    CIRCOLO/ORATOIO:  _________________(in caso NO vanno aggiunte 10 Euro) 

TRASPORTI:   AUTOMUNITO   AUTOBUS  
La quota di 90 € prevede un autobus della ditta Co.tra.pe a servizio dell’organizzazione per tutta la settimana indicata 
che accompagnerà il 1 Marzo e riporterà i partecipanti il 7 marzo.  

STANZA: SINGOLA (con supplemento di 10€ al g.)             MULTIPLA  
PREFERENZE DI STANZA: (indicare max due persone con cui vorresti condividere la camera, 
l’organizzazione farà il possibile per accontentare tutti tenendo conto dello spirito cristiano di chi propone 
e organizza la SB) 

_________________________________  e    ____________________________________ 

ALLERGIE ALIMENTARI E INTOLLERANZE: ____________________________________________________ 
(Gli asciugamani non sono a carico dell’albergo per cui è necessario portarli… SEGNATELO!!) 

SCUOLA SCI:    DA SOLO  IN GRUPPO     SNOWBOARD  SCI 
QUANTI GIORNI:  1 2  3  4 5 
Con il maestro della SCUOLA SCI SESTRIERE: lezioni di gruppo, 105 Euro a persona per 5 gg dalle 10.00 alle 
12.50.  
85 Euro a persona per 3 gg dalle 10.00 alle 12.50 e 39 Euro l’ora per lezioni private con 13 Euro ogni persona 
in più.  

SKIPASS:  STUDENTE UNIVERSITARIO (Ricorda di consegnare la copia della prima pagina  del libretto 
universitario)    SI  NO  
ASSICURAZIONE “PROTEZIONE NEVE” 3Euro: (cifra da versare arrivati a Pragelato) SI   NO  
  



DELEGA PER MINORENNI 

Io sottoscritto________________________________ avendo compilato questa scheda di partecipazione 

DICHIARO 
- di voler partecipare alla Settimana Bianca promossa dalla Pastorale Giovanile e dalla Pastorale 

Universitaria della Diocesi di Perugia - Città della Pieve insieme al Circolo ANSPI SPORT AND 
PLAY dal 1al 7 marzo 2020;

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del GDPR 679/2016 - Regolamento 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di tutela dei dati personali per le 
finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto;

- di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione dell’attività in questione e con la 
sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare l’organizzazione 
dell’associazione ANSPI SPORT AND PLAY e i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o danni a 
persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi. 

DATA FIRMA 

_____________________  _________________________________ 

NOTE: 
L’ ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA o FATTA PERVENIRE ENTRO IL 14 febbraio CON LA CAPARRA DI 
90 EURO PRESSO GLI UFFICI DI PASTORALE GIOVANILE (Hotel MATER GRATIAE, Strada San Galigano-Santa Lucia), 
nei giorni di Martedì o Giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 oppure inviandola con la certificazione di pagamento effettuato 
tramite bonifico bancario al seguente indirizzo: giovani@diocesi.perugia.it  

L’IBAN DELLA DIOCESI DI PERUGIA DOVE POTER EFFETTUARE IL BONIFICO E’ IL SEGUENTE, (nella causale 
riportate il vostro nome e indicando il nome dell’evento PASTORALE IN BIANCO):  
IBAN: IT97S0200803027000029458397 

Il SALDO VA EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE il 16 FEBBRAIO 
(LA QUOTA TOTALE DOVRA’ CALCOLARE LA TUA OPZIONE PERSONALE SU TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO E 
SKIPASS) 

PS: se ancora non l’hai fatto, non dimenticare di scaricare l’App per le lodi mattutine, quest’anno avremo uno spazio 
riservato per pregare ogni mattina e per la celebrazione della messa serale.  

NOLEGGIO:    SCI   TAVOLA   CASCO           ALTRO  
Il noleggio, presso il medesimo rivenditore degli anni precedenti, Archimede Ski Rent ha i seguenti costi: 
37,00 € sci e bastoncini e 59,00 € sci, bastoncini e scarponi 
(questa spesa non va consegnata all’organizzazione ma direttamente al negoziante) 

SPORT AND PLAY


