
Beati i misericordiosi 

perché troveranno misericordia 

(Mt 5,7) 

PATRIARCATO DI VENEZIA 

PASTORALE GIOVANILE 

 
INFO E ADESIONI 

 
Sede di Venezia 
c/o Palazzo Patriarcale 
San Marco, 320/A 
30124 Venezia 
lun-ven 10-13.00 e 14-16.00 
Tel. 041-2702439 
 
Sede di Zelarino 
c/o Centro Pastorale “Card. G. Urbani” 
Via Visinoni, 4/C 
30174 Venezia-Zelarino 
lun 17-19.00 e ven 16-18.00 
Tel. 041-5464434 
 
È preferibile, in ogni caso, concordare prima un 
appuntamento con la segreteria telefonicamente 
o via mail. 
 

pgve@patriarcatovenezia.it 

www.pgve.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(compilare in stampatello) 
 

_______________________________________________ 
Cognome e nome 

_______________________________________________ 
Data e luogo di nascita 

__________________________________     __________ 
Indirizzo                      n° 

__________________________________     __________ 
Comune                     CAP 

_______________________________________________ 
Cellulare 

_______________________________________________ 
Telefono fisso 

_______________________________________________ 
E-mail 

_______________________________________________ 
Parrocchia 

_______________________________________________ 
Vicariato 

_______________________________________________ 
Gruppo (nel caso fosse diverso dalla propria parrocchia o vicariato) 

_______________________________________________ 
Responsabile del gruppo 

_______________________________________________ 
Telefono responsabile del gruppo 

_______________________________________________ 
Data 

_______________________________________________ 
Firma 

 
Unitamente alla presente scheda si consegnano: 
 Fotocopia carta d’identità 
 Fotocopia tessera sanitaria 



 

 VIAGGIO LUNGO 19-31 luglio 
  GMG Cracovia 2016 
 

 VIAGGIO CORTO 25-31 luglio 
  GMG Cracovia 2016 
 
 

TAGLIA MAGLIETTA 

 S      M      L      XL      XXL 
 
 
 
 

PER I MINORENNI 
È necessario richiedere presso l’Ufficio diocesano 
di Pastorale Giovanile il modulo specifico per la 
liberatoria dei genitori, nel quale andrà specifi-
cato il nome dell’educatore al quale si affida il 
minore. 

 
______________________________________ 
Nome Minore 

______________________________________ 
Nome Educatore 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 

(tutela della privacy) 

I dati raccolti sono strettamente necessari alla finali-
tà per cui  vengono acquisiti e il relativo trattamento 
viene effettuato in base all’obbligo previsto e nel 
rispetto delle disposizioni contenute nella legge 

196/2003. 

 
 

 
 

 
 

IL PROGRAMMA 

19/7  

partenza da Venezia partecipanti pro-
posta viaggio lungo, in serata S. Messa a 
Czestochowa, arrivo a Bielsko e sistema-
zione nelle famiglie 

20-24/7  
programma speciale della pastorale gio-
vanile locale 

25/7  

partenza da Venezia partecipanti pro-
posta viaggio corto, in serata S. Messa a 
Czestochowa, arrivo a Cracovia e siste-
mazione nel luogo di accoglienza 

26-30/7  
giornate a Cracovia  
(vedi programma nel sito) 

31/7  
S. Messa col Papa, partenza per Venezia 
(arrivo in tarda notte) 

 
 
 

 

 
PROPOSTA VIAGGIO LUNGO 

Gemellaggio con la Diocesi di Bielsko-Biała 
e GMG a Cracovia 
19-31 luglio 2016 

Quota di iscrizione: € 450,00 
 

PROPOSTA VIAGGIO CORTO 
GMG a Cracovia 
25-31 luglio 2016 

Quota di iscrizione: € 400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La quota comprende: trasporto, vitto e alloggio a Cracovia 
(e a Bielsko-Biała per la proposta lunga), assicurazione 
sanitaria, tessera trasporti pubblici - mostre - attività 
culturali - accessi GMG a Cracovia, kit del pellegrino ita-

liano, kit del comitato polacco, quota di solidarietà. 

Sono esclusi: i pasti del viaggio, ai quali ciascuno provve-
derà autonomamente; quanto non espressamente qui indi-

cato. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Entro il 31 marzo 2016 iscrizione e acconto: 

 Proposta viaggio lungo € 150,00 

 Proposta viaggio corto € 100,00 

L’acconto non sarà restituito in caso di ritiro. 

Entro il 31 maggio 2016 saldo della quota. 

Età partecipanti dai 16 anni (nati nel 2000) fino ai 35. 

I minori dovranno essere accompagnati da un educatore e 
all’atto dell’iscrizione dovranno consegnare anche i modu-

li appositi compilati dai genitori. 

Per le persone diversamente abili, per chi volesse parteci-
pare come volontario o per chi volesse assumersi 
l’incarico di fare da guida nei luoghi della GMG, informa-

zioni presso la Segreteria. 

All’atto dell’iscrizione consegnare: modulo compilato, 
fotocopia carta d’identità (valida per l’espatrio e non 
rinnovata con il timbro sul retro) e tessera sanitaria, ac-

conto e/o saldo quota. 

Per il responsabile del gruppo: fornire alla Segreteria 
PGVE un file digitale (word o excel) con tutti i dati dei 

partecipanti e  pagamento. 

I versamenti potranno essere effettuati anche tramite 
bonifico bancario (fornire riscontro alla Segreteria), pres-

so BANCA PROSSIMA filiale di VENEZIA-ZELARINO 

IBAN IT45V0335901600100000010762 

Con causale: Cognome Nome (o Parrocchia), GMG Craco-

via 2016, Viaggio Lungo/Corto. 

Le iscrizioni saranno raccolte presso la Segreteria PGVE di 

Venezia e Zelarino. 

Gli incontri di preparazione alla GMG saranno nell’ambito 
della Scuola diocesana di preghiera “Se Vuoi”: 

 Ven.12/02 - Centro Past. Zelarino (con il Patriarca 
Francesco) ore 20:30 

 Ven.11/03 - 22/04 - 20/05 - S. M. Goretti ore 20:30 

Seguiranno (dal mese di giugno) incontri 
preparatori specifici per i responsabili.  


