
I CRESIMANDI insieme al nostro Arcivescovo 
ROMA dal 20 al 22 Maggio 2022 

L’invito è ritrovarci a vivere, insieme ai Cresimati e Cresimandi con il nostro Arcivescovo, il 20° pellegrinaggio 
sui passi dei testimoni della fede a Roma. L’incontro è aperto ai ragazzi Cresimati e Cresimandi dell’anno 
catechistico 2021/2022. La partenza è prevista per Venerdì 20 Maggio dalle ore 12:00 da diversi punti di 
Genova che verranno precisati. 
E’ importante riconsegnare la scheda d’iscrizione, compilata e l’acconto di € 30,00 per persona al 
proprio catechista o referente parrocchiale entro Venerdì 28 Gennaio 2022. 

Il saldo del viaggio di ciascun partecipante dovrà essere consegnato al proprio referente parrocchiale il quale 
provvederà a versarlo all’agenzia diocesana LA VIA, entro MERCOLEDI’ 20 Aprile 2022. 

Il referente parrocchiale potrà inviare gli acconti/saldi tramite bonifico bancario dal c/c della Parrocchia, a: 

Il Numero IBAN BANCARIO è IT86I0200811213000500038962  
Causale: Cresimati Parrocchia (nome della parrocchia) avvisando telefonicamente.   
Oppure: versando in Agenzia gli acconti tramite assegno/bancomat/carta di credito o contanti  
(l’incasso in contanti per Parrocchia consentito per legge non deve superare i € 999,99 tra acconto e saldo). 

Per informazioni: LA VIA - Via Tommaso Reggio, 45r – 16123 Genova (palazzo Arcivescovado)  
tel. 010 2543489 fax 010 2489785 e-mail: lavia@brevivet.it o Ufficio Catechistico 010 2700259 

Riunioni organizzative per catechiste/i e referenti parrocchiali:  
1° Riunione: MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022 ore 18:00 presso Sala QUADRIVIUM  
in P.zza S. Marta 2 (in cima a Via Roma)  
2° Riunione: MERCOLEDI’ 27 APRILE 2022 alle ore 18:00 sempre presso Sala QUADRIVIUM 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE da compilare per i Cresimandi e Accompagnatori 
 

Cognome__________________________ Nome________________________    Maschio �       Femmina �  
 

luogo di nascita_______________ nato/a il__________ doc. d’identità n°(solo pe maggiorenni)___________ 
 

Via_____________________   Tel.________________ Parrocchia_________         ____________________ 
 

Allergie alimentari diagnosticate______________________________________________________________ 
N.B: si raccomanda di portare con sé fotocopia libretti sanitari e certificazione delle vaccinazioni   
                                  

Dichiarazione del genitore: 
Io sottoscritto____________________________________ in qualità di   �  padre         �  di madre 
Affido a (nome e cognome del catechista/accompagnatore) _______________________________________ 
Mio figlio_________________________________________________________________________________ 
Dichiarazione: Il sottoscritto dichiara di aver acquisito piena conoscenza delle condizioni, che 
conseguentemente accetta, riportate nel programma di viaggio e le relative condizioni del pacchetto turistico. 
Di dare atto che tutte le informazioni previste dalla C.C.V., dalla direttiva CEE 314/90 e dal decreto legislativo 
111/95 gli sono state fornite, fatte salve quelle previste dagli art. 7-8 del citato decreto, che gli verranno 
trasmesse prima della partenza unitamente ai titoli di viaggio. 
In caso di annullamento del viaggio da parte del partecipante, verranno applicate le seguenti 
condizioni: 
dall’atto d’iscrizione fino ad 1 mese prima della partenza rimborso totale delle somme versate 
da 29 giorni a 10 giorni prima della partenza verrà addebitato euro 30,00 per persona 
da 9 giorni, al giorno stesso della partenza verrà addebitato l’intero importo della quota di partecipazione 
(il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza) 

 
Il, …………………………    (per i minorenni) Firma del genitore…………………………………………............. 
                                                                                Firma del Catechista/Accompagnatore ………………………………………………….. 
Informativa ex art. 13 D.L.Lgs 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui 
conferimento è obbligatorio  per garantire agli stessi la fruizione dei servizi  oggetto del pacchetto turistico  acquistato, saranno trattati 
in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono, salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili 
anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web, l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei 
dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o 
dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia 
necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti 
fiscali, contabili e legali per l’assolvimento. 


