Modulo d'iscrizione
Campo “Communication Breakdown”
18-20 marzo 2016
Villa Olanda
Luserna San Giovanni (TO)

Nome Name

Cognome Family name

Città/Paese di Nascita Hometown

Data di nascita Date of birth

Cittadinanza Citizen

Città dove vivi City where you live

Telefono Phone

Email

Sei minorenne?
Are you underage?
iedi una borsa?
Do you need a grant?

SÌ
yes

SÌ
yes

NO

Se sì, porta con te il modulo per minorenni firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Il modulo è
condizione necessaria per prendere parte al campo. If yes, bring the application form for minors, signed
by your parents. If you don't bring it, you won’t take part to the meeting.

NO

Se sì, contatta la cassiera, Emanuela, all’indirizzo cassa.fgei@gmail.com per concordare l’ammontare e
le modalità di erogazione della borsa. If yes, please contact the treasury, Emanuela, at the email
cassa.fgei@gmail.com to arrange the amount of the fee and to know how to receive the grant.

Lingue conosciute:
Languages you do speak:

Hai bisogno della traduzione durante il campo?
Do you need any translation in the meeting?

1.

Se sì, in quale lingua?
If yes, in which language?

2.
3.

Sei disposto ad aiutare nelle traduzioni.
Would you help with translations?

4.

Hai allergie?
Do you suffer from allergies?

yes

Hai particolari abitudini alimentari?
Do you have special eating habits?

yes

Devi assumere regolarmente farmaci?
Do you need to use any kind of medicines?

yes

Suoni qualche strumento musicale o canti?
Can you play any instruments, or can you sing?

yes

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

SÌ
yes

SÌ
yes

NO

Se sì, quali?
If yes, which ones?

NO

Se sì, quali?
If yes, which ones?

NO

Se sì, quali?
If yes, which ones?

NO

Se sì, quali?
If yes, which ones?

NO

Se no, sei intenzionato a iscriverti?
If not, are you interested in it?

yes

NO

Ti interessano i campi all’estero?
Are you interested in events abroad?

yes

NO

NO

E ora alcune domande su sui tuoi interessi…
Quest’anno ti sei già iscritto alla FGEI?
Have you applied as a FGEI member this year?

yes

Voi ricevere la nostra newsletter via email?
Would you like to receive our newsletter?

yes

Ti interessano gli incontri ecumenici?
Are you interested in ecumenical meetings?

yes

SÌ
SÌ
SÌ

NO

Come raggiungere Villa Olanda.
Villa Olanda si trova in via Fuhrmann 23 a Luserna San Giovanni (TO).
Se non prendi l’automobile, Luserna è raggiungibile da Pinerolo in autobus e Pinerolo è raggiungibile da Torino in treno.
Contatta la staff per ogni esigenza di trasporto.

How to get to Villa Olanda.
Villa Olanda’s address is 23 via Fuhrmann, Luserna San Giovanni (TO).
If you don’t arrive by car you can get to the venue by bus from Pinerolo and to Pinerolo from Turin by train.
Please feel free to contact the staff for further information and to let us know at what time you’ll arrive at the venue.

>>> Appena sai il tuo orario di arrivo comunicacelo! <<<
Contatti Contacts
Per iscriverti o ricevere maggiori informazioni scrivi a: campocomunicazione.fgei@gmail.com
Oppure telefona al numero: +39 338 3656363

Ti aspettiamo! We are waiting for you!

SÌ
SÌ

NO
NO

