Io sottoscritto/a ………………………………………….......... genitore di ……………………………………...............…………….

AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare al Campo Formazione Sud 2019 “vieni, mettiamoci (S)comodi” che avrà
luogo presso il centro diaconale “La Noce” di Palermo dal 29 novembre al 1 dicembre 2019.
I allow my son/daughter to attend to the Campo Formazione Sud 2019 “vieni, mettiamoci (S)comodi”
which takes place at La Noce in Palermo, from November 29th to 1 st of December 2019.
Faccio presente inoltre che mio/a figlio/a
Please note that my son/daughter
È vegetariano/a e o
Vegetarian
Vegano Altro…
o
vegano/a Is vegeterian
NO
Vegan Other…
Vegeterian
or vegan
Ha particolari abitudini
SÌ
Se sì, quali?
alimentari Has some special
yes NO
If yes, which ones?
eating habits
Ha delle
SÌ
Se sì, quali?
allergie Has
yes NO
If yes, which ones?
allergies
Deve assumere regolarmente
SÌ
Se sì, quali?
farmaci Needs to use any kind of
yes NO
If yes, which ones?
medicines
NOTA BENE! Vi ricordiamo che, nel caso in cui servissero medicinali, è bene che li ricevano dai loro
genitori: a noi non è concesso somministrarli senza la vostra autorizzazione.
IMPORTANT! Please note that if your son or daughter needs some medicines, it is better if he/she
has received them from their parents: we are not allowed to dispense them without your
permission.

Data Date……………………………………………

Firma Signature……………................………………………………...

Come raggiungere il Centro/ How to get to the Center
Il centro diaconale “La Noce” di Palermo si trova in via Giovanni evangelista di Blasi 12, nelle immediate
vicinanze di Piazza Noce.
Aereo: Dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo è possibile prendere il bus che porta fino in centro, a piazza
Politeama. Da lì è possibile prendere il bus di linea 106 o il 134 e scendere a Piazza Noce. Altra possibilità
dall’aeroporto è di prendere il taxi collettivo e scendere nei pressi di piazza Politeama e prendere il bus di linea o
camminare per circa 20 minuti fino a piazza Noce.
Treno: Dalla stazione dei treni/bus (piazza Giulio Cesare) è possibile prendere il bus 101 e avvicinarsi al centro di
Palermo (tipo piazza Politeama) per poi prendere il bus 106 che ferma in piazza Noce.

Nave: Dal porto prendere la linea 106 o 134 per Piazza Noce.
Macchina: Da Catania/Messina:
Uscire su Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, dopo 1, 3 Km svoltare a destra e prendere Via G. Evangelista di
Blasi.
Da Trapani e Aeroporto:
Uscire in direzione Centro/Porto, continuare su Viale della Regione Siciliana Nord Ovest.
Alla rotonda di via Leonardo da Vinci, prendere Via Adolfo Holm (4ª uscita) e proseguire in direzione Via G.
Evangelista di Blasi.

 Verrà comunque inviata una mail a pochi giorni dal campo con maggiori indicazioni su come
arrivare al centro!
>>> Appena sai il tuo orario di arrivo comunicalo alla staff!

Contatti / Contacts
Per iscriverti o ricevere maggiori informazioni scrivi a: formazionesud.fgei@gmail.com oppure chiama al
numero 3483302363 (Gabri) 349 405 3513 (Arianna)

Ti aspettiamo! We are waiting for you!

