
info e contatti:

Ufficio Diocesano
Pastorale dei Giovani

Casa Pio X  via Vescovado, 29
35141 • Padova

tel 049 8771762
cellulare 334 1429178

info@giovanipadova.it
www.giovanipadova.it 

Giorni e orari segreteria:
martedì, mercoledì e venerdì 9.30 - 12.30

giovedì 15.30 - 18.30

www.gmg2016.it
il sito nazionale per la GMG 

www.krakow2016.com
il sito mondiale per la GMG

#accendiilcuore
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BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ 
TROVERANNO MISERICORDIA

Mt 5,7

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in stampatello)

_____________________________________
Nome e Cognome

_____________________________________
Data e Luogo di nascita

____________________________    _______
Indirizzo     n°

____________________________    _______
Comune     Cap

_____________________________________
Cellulare

_____________________________________
Telefono fisso
 

_____________________________________
Email

_____________________________________
Parrocchia / Unità Pastorale

_____________________________________
Vicariato

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

_____________________________________
Responsabile del gruppo

_____________________________________
Telefono Responsabile del gruppo

_____________________________________
Data

_____________________________________
Firma



        PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

APPUNTAMENTI

20 maggio 2016

Alle ore 21.00 presso 

il Centro Parrocchiale dei S. Angeli Custodi alla Guizza

Incontro di Informazione 

per i responsabili dei gruppi e i capi pullman

18 GIUGNO 2016 

GIUBILEO DEI GIOVANI

Momento diocesano per i giovani nel contesto della GMG

e dell’anno del Giubileo...e preghiera d’invio

per i partecipanti a CRACOVIA con consegna kit

La serata si concluderà con uno spettacolo.

Periodo iscrizioni: 
da martedì 15 dicembre 2015 a venerdì 22 aprile 2016

Età dei partecipanti: 
dai 17 anni (i nati fino al 1999 compreso) ai 35 anni.
I minori dovranno essere accompagnati da un educatore e all’iscrizione 
dovranno consegnare anche i moduli appositi compilati dal genitore.

Per le persone diversamente abili, per chi volesse partecipare come 
volontario o per chi volesse prendersi l’incarico di fare da guida a 
Cracovia o ad Auschwitz, informazioni presso la segreteria.

Per iscriversi è necessario consegnare il modulo compilato, la fotocopia 
della carta d’identità (valida per l’espatrio e non rinnovata con il 
timbro sul retro) e della tessera sanitaria, versando euro 250,00 
di caparra (che non sarà restituita in caso di ritiro).
Per il responsabile: si chiede la cortesia, se possibile, di 
fornire anche un file digitale (excel o word) che raccolga i 
dati dei partecipanti. Il saldo è previsto entro il 22 aprile 2016.

I versamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico bancario 
presso il conto intestato alla Diocesi di Padova Banca Monte dei Pa-
schi di Siena, IBAN: IT05B0103012195000000534240 con causale: 
Cognome e Nome, data di nascita, GMG 2016, Viaggio Lungo/Corto.

Le iscrizioni saranno raccolte presso la Segreteria dell’ Ufficio 
Diocesano Pastorale dei Giovani.

• Per i minorenni:
 oltre al modulo sul retro è necessario richiedere presso 
 l’ufficio Diocesano Pastorale dei Giovani i moduli specifici 
 per la liberatoria dei genitori; in essi sarà richiesto il nome 
 dell’educatore al quale si affida il minore.

 _______________________________________________
 Nome minore

 _______________________________________________
 Nome educatore

INFORMATIVA SENSI DELLA LEGGE 196/2003 
(tutela della privacy)
I dati raccolti sono strettamente necessari alla finalità 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

VIAGGIO CORTO  24 luglio - 1 agosto 2016
GMG Cracovia 2016

VIAGGIO LUNGO  19 luglio - 1 agosto 2016
Gemellaggio + GMG Cracovia 2016

TAGLIA MAGLIETTA

S M L XL XXL

VIAGGIO CORTO 
 GMG Cracovia 
 24 luglio - 1 agosto 2016
24 lug : partenza da Padova in serata e arrivo il mattino seguente 
 a Bielsko-Biala
25 lug : celebrazione con i partecipanti del gemellaggio e, 
 tutti insieme, partenza per Cracovia
25-30 lug : giornate a Cracovia 
31 lug : Messa di chiusura con il Santo Padre
 1 ago : ritorno a Padova

 Quota di iscrizione:   € 430,00*

VIAGGIO LUNGO 
 Gemellaggio + GMG Cracovia 
 19 luglio - 1 agosto 2016
19 lug : partenza da Padova e arrivo in serata a Bielsko-Biala
20-25 lug : gemellaggio con le parrocchie della Diocesi di 
 Bielsko-Biala con incontri, scambi, testimonianze e 
 attività per giovani
26-1 ago : programma GMG Cracovia

 Quota di iscrizione:   € 540,00*

*a chi si iscrive entro il 20 marzo 2016 verrà applicato 
uno sconto del 3,5% sul pacchetto soggiorno
(viaggio corto: euro 423,00; viaggio lungo: euro 533,00)

La quota comprende: trasporto, vitto e alloggio a Cracovia (e a 
Bielsko-Biala per il viaggio lungo), assicurazione sanitaria, tessera 
trasporti pubblici - mostre - attività culturali - accessi GMG a 
Cracovia, borsa del pellegrino italiano con kit completo, kit del 
comitato polacco, t-shirt diocesi PD, quota di solidarietà, contributo 
coordinamento diocesano. Sono esclusi i pasti del viaggio, per i 
quali ciascuno dovrà provvedere, e tutto quanto non espressa-
mente qui indicato.

Coloro che si organizzano autonomamente devono
necessariamente acquistare i pacchetti per la parte-
cipazione alle giornate GMG Cracovia 2016 tramite la 
segreteria.


