MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO FRONTIERS ITALIA
INFORMAZIONI GENERALI
Nome

Cognome

Data di nascita

Sesso:

Indirizzo

Cap.

Città

Telefono

M

F

Email
PREFERENZA DESTINAZIONE ______________________________________________________
Persona da contattare per emergenze
Nome

Cognome

Email

Telefono

CHIESA

Nome Chiesa

Città

Pastore

Contatto

Attività o servizio svolto in Chiesa
Altri interessi
CARATTERISTICHE PERSONALI

Salute fisica
Medicinali particolari
Allergie a cibi o cose
Altro da sapere
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VITA SPIRITUALE

Descrivi brevemente le tue attitudini verso il servizio al Signore:

PROSPETTIVE SUL VIAGGIO

Perché hai deciso di fare questa esperienza?
Descrivi quali sono le motivazioni che ti spingono a muoverti verso questa direzione:

ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO

Sono a conoscenza di lavorare a questa iniziativa a carattere missionario e di attenermi
scrupolosamente alle indicazioni dei responsabili del viaggio impegnandomi a dare il mio
contributo in termini di collaborazione per le attività da svolgere in vista del programma
preparatorio e per gli impegni e il lavoro durante l’eventuale soggiorno. Nel momento
dell’accettazione al viaggio e dell’inizio della preparazione, mi impegno a versare un acconto di
100 € per il viaggio. Qualora non partecipassi più per decisioni personali non riguardanti
l’associazione i6:8/Frontiers Italia, non verrà restituito.
Data

Firma

Il presente modulo è stato posto all’attenzione:
PASTORE

//RESPONSABILE DEI GIOVANI

FIRMA_______________________________

(Nome:_________________________ email:____________________

Nr tel:________________________)

N.B. Per informazioni più dettagliate e riservate, non esitate a contattarci
Presto il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
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