
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo – REGIONE MARCHE   

 

SCUOLA INTERREGIONALE ANIMATORI  
Livello di Base (A)  e  Livello di Crescita (B) 

17 – 20 agosto 2017 | Hotel Villa Borromeo Via A. Avogadro, 40 – 61100 Pesaro (PU) 

Scegliere la tipologia di corso (barrare la casella): 

□ Livello di Base (A) 

□ Livello di Crescita (B) 

 Per l’iscrizione al corso, versare quota straordinaria di €30,00.  

 Costo del soggiorno a persona in camera multipla intero periodo €125,00 (comprensiva 

della tassa di soggiorno). L’importo del soggiorno andrà versato direttamente sul posto (sarà 
operativa la Segreteria di accoglienza). 

Cognome ………………………………………………. Nome ………………………………………………………..  

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap ……………… Città ………………………………………………………………………... Prov. ………………. 

Tel ………………….. Cell ………………………….. Email ……………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………................................... 

Frequento il RnS dal ……………. Ho ricevuto la preghiera di effusione il ……………………….. 

Gruppo di appartenenza …………………………………………………………………………………………….. 

Eventuali incarichi ministeriali .…………………………………………………………………………………… 

□ Pendolare     □ Residenziale  
I residenti verranno sistemati tutti in camera multipla (triple o quadruple) (contattare la Segreteria per 

chiedere se è possibile indicare la persona con la quale condividere la camera – la richiesta non è vincolante e verrà 

soddisfatta in base alle disponibilità).  
Per le coppie, contattare la Segreteria per chiedere se c’è la possibilità di sistemazione in camera 
matrimoniale.  

Giorno di arrivo…………………………………      Giorno di partenza……………………………………… 
(da specificare solo se non si partecipa all’intero periodo, sia per i pendolari che per i residenziali) 

Eventuali intolleranze o allergie…………………………………………………………………………………… 

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, concede il 
suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita informativa consultabile sul sito 
www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf 

 

Firma del partecipante ………………………………………………………… 

La presente scheda va compilata in ogni sua parte e INVIATA ENTRO IL 31 LUGLIO a: 
Comitato Eventi RnS Marche 2015-2018 
email: iscrizionirnsmarche@gmail.com 

Allegare  fotocopia  dell’avvenuto  versamento  dell’iscrizione  di  € 30,00 intestato  a  Comitato  Eventi  RnS  
Marche  2015 – 2018 effettuato mediante bonifico bancario _ IBAN: IT40R0335901600100000135985 
 
per info: 349 3924753 _ iscrizionirnsmarche@gmail.com 
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INDICAZIONI:  

- Per avere informazioni circa il costo del soggiorno inferiore all’intero periodo e per i 
bambini, contattare la Segreteria. 

- Il termine delle iscrizioni è fissato al 31 luglio 2017 e comunque fino ad esaurimento 
posti (mandare un’email per chiedere se c’è disponibilità di posto prima di effettuare 
l’iscrizione come residenti). 

- Verranno prese in considerazione, e con priorità in base all’ordine di arrivo, solo le 
iscrizioni che perverranno complete di: scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte; 
ricevuta di pagamento della quota straordinaria d’iscrizione. 

- Durante l’intero periodo della Scuola verrà garantito il servizio di animazione dei bambini. 
Al momento dell’iscrizione, indicare nel testo dell’email la presenza di bambini, il nome e 
l’età.  

- Nella causale del versamento per l’iscrizione, scrivere: “Scuola Interregionale Animatori 
2017 – quota straordinaria iscrizione (e indicare il proprio nominativo)”. 

- È possibile effettuare un unico bonifico cumulativo della quota straordinaria d’iscrizione 
per più persone, l’importante è indicare i nominativi di tutti gli iscritti, o nella causale o 
nel testo dell’email di iscrizione. 

- Anche per coloro che partecipano un solo giorno come pendolari è richiesto il pagamento 
della quota straordinaria d’iscrizione di €30,00 la cui ricevuta va inviata alla Segreteria 
unitamente alla scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. 

- I pendolari, al momento dell’invio della scheda di partecipazione, devono: 

o allegare copia del versamento di €30,00 della quota straordinaria d’iscrizione; 

o indicare quali sono i giorni che intendono partecipare; 

o per ogni giorno indicato, specificare se prenotano o non prenotano il pranzo e/o 
la cena presso la struttura.  

- Per i pendolari che vorranno prenotare i pasti (non oltre una settimana prima dell'inizio 
della Scuola), il costo di un singolo pasto è di €15,00 da pagare, presso la Segreteria di 
accoglienza, la mattina al momento dell’arrivo.  

Grazie per la collaborazione. 
 
 Stefano Brutti 

Segretario Regionale RnS Marche 


