Data ___________________________________________
Firma (di un genitore se minorenne) ___________________________________________

AUTORIZZO
Il/la figlia suddetto/a a partecipare al Torneo GiochiAmoCI organizzato dall’Azione Cattolica della diocesi di Reggio Calabria-Bova.
DICHIARO DI
- Assolvere gli organizzatori da qualunque responsabilità, diretta e indiretta, su infortuni durante lo svolgimento del torneo e per eventuali danni e/o spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al torneo.
- Di aver preso visione delle condizioni di polizza riportate nella brochure
Si autorizza al trattamento dei dati personali. Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo n.196/03 del giugno 2003, il
Partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali e della propria immagine, per le finalità connesse all’organizzazione del
torneo e per la eventuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC www.reggioac.it, nonché sulla pagina Facebook, sul sito nazionale e
social affini.

(Prov__________)
CAP___________________
Via ________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ (Prov __________) il ___________________________________ Residente a _________________________________________________

padre/madre/tutore di _______________________________________________________________
Io sottoscritto/a ____________________________________________________

AL PRESIDENTE DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA

ASSICURACI
AssicurAci è la soluzione assicurativa per il socio
dell'Azione Cattolica Italiana durante le attività svolte in parrocchia, in diocesi e a carattere Nazionale.
AssicurAci offre assistenza e concreto sostegno
per tutti i soci dell'ACI durante le attività nel caso di
un evento non previsto che provochi danni fisici o
economici. La convenzione che la Cattolica ha stipulato con l’Azione Cattolica, prevede anche la possibilità di estendere la copertura assicurativa anche ai non soci che partecipano ad iniziative organizzate dall'Aci. Tutte le notizia sulla convenzione su
http://assicuraci.it/convenzione.php
Consegna la scheda di adesione al tuo educatore
entro e non oltre il 30 maggio

x

Quella dell’Azione Cattolica è una storia che inizia
da lontano. Raccontarla significa raccontare anche la storia della Chiesa e dell’Italia degli ultimi centocinquant’anni. È una storia che si intreccia con la
vita di migliaia di uomini e donne, giovani e ragazzi
che si incontrano, si formano, vivono esperienze di
comunione ed amicizia fra loro, con Gesù, lavorando con passione e fedeltà, servendo la Chiesa e
contribuendo a costruire il Paese in cui viviamo.
L'Azione Cattolica è presente nella nostra diocesi
dal 1897.
Se vuoi scoprire di più sull’Azione Cattolica vieni a
trovarci al Centro diocesano in Via Torrione 101/C o
visita il sito www.reggioac.it, la pagina Facebook di
Reggio AC o contatta la promozione associativa
promozione@reggioac.it

...3 settimane per riscoprire insieme la voglia di
mettersi in gioco tutti, bambini, ragazzi, giovani
ed adulti in modo leale e pulito!
Un’occasione di incontro tra generazioni, che nel
gioco riscoprono la bellezza e la forza delle relazioni, dello stare insieme sperimentando il sano
agonismo e l’importanza della cooperazione, il
tutto in un’ottica di genuino divertimento.

...Perché in Azione Cattolica…

Ti aspettiamo!

Data ___________________________________________
Firma (di un genitore se minorenne) ___________________________________________

NO (se non sono socio verso la quota assicurativa di 3,50 euro)

Codice fiscale: ______________________________________
Data di nascita: ____________________________

Sono socio: SI

e.mail e cellulare: _____________________________________________________________

eta': _________________

Indirizzo: ______________________________________

x 25/26 GIOVANISSIMI (torneo di
calcio e pallavolo misto)

Mai un’Azione Cattolica ferma, per favore!
Non fermarsi: andare!
Papa Francesco

Cognome: ______________________________________

x 18/19 Giugno ACR (giochi senza
frontiere per i 6/11 e tornei di
calcio per squadre miste per i
12/14)

IL VILLAGGIO DI AC!
Ai bordi dei campetti verrà realizzato
una piccola “Cittadella dell’AC” con stand
di promozione, foto degli eventi diocesani più significativi, musica e tanto altro ancora!
Il tutto accompagnato da gadget, Musica e tanto divertimento!

Nome: __________________________________________

Le partite si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
x 12 Giugno Adulti e Giovani
(torneo di calcio misto. Se il
numero delle squadre fosse
sufficiente organizzeremo un
minitorneo di pallavolo lunedì 13
giugno)

Parrocchia di: ______________________________________ Gruppo: ______________________________________

Il torneo avrà il suo lancio
ufficiale durante l’Assemblea
diocesana del prossimo 11 giugno.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

L’AC diocesana organizza per
tutte le parrocchie della Diocesi
un evento sportivo che coinvolge
dai 6/8 agli adulti in 2 settimane di
sport e condivisione!
L’evento prevede dei minitornei di
pallavolo e calcio aperti a soci e
non!

SOCI E NON SOCI
x Il Torneo è aperto a tutti: soci e non
soci!
x La quota di partecipazione per garantire l’affitto delle strutture, è di €
30,00 a parrocchia e comprende la
partecipazione di tutte le squadre e di
tutte le fasce, per tutti i gironi.
x I soci hanno già la copertura assicurativa (compresa nella quota di adesione)
x I non soci dovranno corrispondere €
3,50 per assicurarsi contro gli infortuni. Senza la copertura assicurativa non
sarà possibile partecipare.

