
 
 
 
 
 
 

 
Nome  Name Cognome  Familyname 
Città e/o Paese di nascita  Hometown Data di nascita  Date of Birth 
Cittadinanza  Citizenship Città dove vivi  City where you live 
Telefono  Phone Email 

Sei minorenne? 
Are you underage? 

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, take with you the special application for underages, signed by 
your parents. If you don't have it with you, you cannot take part of the meeting. 

Richiedi una borsa? 
Do you need a grant? 

SÌ 

yes NO 

Se sì, specificalo nella mail di iscrizione alla quale alleghi questo modulo, così da concordare l’ammontare e le 
modalità di erogazione della borsa.   If yes, please specify it in this email, so as to arrange the amount and the 
modality to receive the grant. 

 
 
 
 
 

Lingue conosciute: 
Languages you speak: 

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

SÌ 

yes NO 

1. Se sì, in quale lingua? 
If yes, in which language? 2. 

3. Sei disposto ad aiutare nelle traduzioni? 
Would you help in the translations? 

SÌ 

yes NO 
4. 

 
 
 
 
 

Allergie? 
Allergies? 

SÌ 

yes NO 
Se sì, quali? 
If yes, which ones? 

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

SÌ 

yes NO 
Se sì, quali? 
If yes, which ones? 

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

SÌ 

yes NO 
Se sì, quali? 
If yes, which ones? 

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

SÌ 

yes NO 
Se sì, quali? 
If yes, which ones? 

 
 
 
 
 

E ora alcune domande sui tuoi interessi… 

 

Quest’anno ti sei già iscritto/a alla FGEI? 
This year are you registered as FGEI member? 

SÌ 

yes NO 
Se no, sei intenzionato/a ad iscriverti? 
If no, are you interested in it? 

SÌ 

yes NO 

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

SÌ 

yes NO 
Ti interessano i campi all’estero? 
Are you interested in the events abroad? 

SÌ 

yes NO 

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

SÌ 

yes NO 
Vuoi ricevere il Notiziariofgei? Scrivi qui sotto il tuo indirizzo 
Would you like to receive our bulletin? Write your address 

 

 
Come raggiungere la / How to get the Casa Cares di Reggello (FI) 
Se si arriva con i mezzi pubblici, dalla stazione di Santa Maria Novella di Firenze bisogna prendere il treno regionale con destinazione Sant’Ellero e 
successivamente prendere un autobus della ditta Alterini che arriverà a Casa Cares.  
Per maggiori informazioni: http://www.casacares.it/it/ecoturismo-toscana-vicino-chianti/ 

>>> Appena sai il tuo orario di arrivo comunicacelo! <<< 

Contatti Contacts 

Per iscrivervi o ricevere maggiori informazioni scrivete a: pccentro2018.fgei@gmail.com 
 

Ti aspettiamo!  We are waiting for you! 

http://www.casacares.it/it/ecoturismo-toscana-vicino-chianti/
mailto:pccentro2018.fgei@gmail.com

