
Chiesa Evangelica Luterana in Italia - Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien 

Campo es)vo per famiglie 

Da sabato 15 luglio a sabato 22 luglio 2023,  

presso la Casa Sanità, Monastero Santa Croce, 19030 Bocca di Magra, Ameglia  
hDp://www.monasterosantacroce.it/ 

Quote di partecipazione: (in camere per famiglie e con mezza pensione): 300 € per adulB dai 18 anni, 100 € per bambini da 0 
fino a 18 anni. 
Il campo esBvo per famiglie viene sponsorizzato dalla CELI.  
Il viaggio di andata (a proprie spese) è previsto il 15/ 7 fino alle ore 17.00 e il viaggio di ritorno (a proprie spese) è previsto 
il 22/7 dalle ore 10:30 circa.  

Con la presente mi iscrivo/ci iscriviamo in modo vincolante al campo es)vo per famiglie: 

Cognome/i, Nome/i  
Data, luogo di nascita e nazionalità ___________________________________________________________________ 

Cognome/i, Nome/i  
Data, luogo di nascita e nazionalità ___________________________________________________________________ 

Cognome/i, Nome/i  
Data, luogo di nascita e nazionalità ___________________________________________________________________ 

Cognome/i, Nome/i  
Data, luogo di nascita e nazionalità ___________________________________________________________________ 

Cognome/i, Nome/i  
Data, luogo di nascita e nazionalità ___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________ 

Telefono:_____________________________________________________________ 

Cellulare:____________________________E-mail:____________________________ 

Siamo membri della seguente comunità CELI: ________________________________________ 

L‘ iscrizione su questo modulo deve pervenire il prima possibile (per via del numero limitato di partecipan)) per e-mail a 

decanato@chiesaluterana.it.  
Insieme all’iscrizione deve pervenire un acconto di 50,00 euro (a partecipante) da versare sul seguente conto: 
Il versamento del bonifico bancario è da effeQuare sul seguente conto corrente della CELI: BANCA PROSSIMA - 
IT03F0335901600100000061388. Dall‘estero: SWIFT (BIC): BCITITMX   Causale: Campo esBvo famiglie + Cognome 

L’iscrizione è vincolante una volta che il pagamento è pervenuto e la partecipazione è confermata per iscriDo.  

In caso di rinuncia  durante i tre mesi  prima dell’inizio del soggiorno si tradene il 70% dell‘importo, in caso di un riBro 
nell’ulBma sedmana prima del viaggio il 90% deve essere pagato dagli iscrid.     
L’importo intero  deve essere versato entro e non  oltre il 1 giungo 2023. 

Autorizzo il traDamento dei miei da) personali nei termini consen)) dal D.Lgs. n.196/03. 

Dichiarazione di consenso: 

Con la presente autorizzo (genitore) _____________________________________________, la pubblicazione di foto di me e 
di mio/a figlio/a_______________________________di anni__________________ nella leQera comunitaria, sul sito della 
CELI e sulla rivista della CELI „Miteinander/Insieme“ senza la pubblicazione dei nomi. 
 
O Si   O No   (indicare con una croceQa) 
 
Luogo, data e firma

mailto:decanato@chiesaluterana.it
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