
 

FESTA dei RAGAZZI  

JESOLO 2020 
 

 
 

La mia taglia 

 

S (48x69)       M (50x71)         L (54x73) 
 
 
 
XL (58x75)   XXL (62x77)    XXXL (66x79) 
 

 

 

 

N.B.: La presente scheda di partecipazione va compilata in ogni sua parte e    

consegnata al responsabile del gruppo parrocchiale o associativo incaricato di 

raccogliere le adesioni e mantenere i rapporti con l’organizzazione diocesana. 

 

AUTORIZZAZIONE al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
 

in conformità al GDPR 2016/679/UE riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa: 

- che i dati in possesso della segreteria del Coordinamento della pastorale dei ragazzi e delle 
Parrocchie verranno trattati esclusivamente per le finalità di organizzazione della Festa dei 
Ragazzi Jesolo 2020; 

- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse 
dal Patriarcato di Venezia. 

- Firmando la presente scheda: 
- si autorizza il Coordinamento della pastorale dei ragazzi all'utilizzo dei dati per 

l'elaborazione informatica e la possibilità di essere contattati per attività ed incontri futuri, 
nei limiti stabiliti dal GDPR 2016/679/UE; 

- si autorizza inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del Codice Civile nonché dal 
GDPR 2016/679/UE, a fare uso di foto e video realizzati durante la Festa per soli scopi 
promozionali delle attività formative del Coordinamento della pastorale dei ragazzi, 
attraverso la pubblicazione di stampati o nelle pagine del sito web diocesano e sui social 
media. 

 

 

Data _____________         Firma** ______________________________ 

 
Patriarcato di Venezia                                        

Coordinamento della pastorale dei ragazzi 
 

 

 

 

Festa dei ragazzi 

Jesolo  22-03-2020 
 

Programma di massima 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vengo anche io 
 
Nome…………………………………………………………………………………. 

Cognome……………………………………………………………………………. 

Verso euro 11,00 come quota di iscrizione ed euro___/___ per il viaggio* 
* a cura dei gruppi parrocchiali 
 
**  genitore o tutore, se minorenne 
 

Data ________________       Firma** __________________________ 

 (larghezza x altezza in cm) 

 

 

Ore 9.00  Apertura cancelli e Accoglienza 

Ore 9.45  Santa Messa con il Patriarca  

Ore 11.00  Contenuti della Festa e testimonianze 

Ore 12.30  Pranzo al sacco e spostamento in spiaggia 

Ore 13.15  Giochi in Spiaggia 

Ore 15.30  Ripresa dell’animazione in Palaturismo 

Ore 16.00  Preghiera finale e chiusura 

 

 


