COGNOME _____________________________________________________!

www.marcosedici.it

NOME _________________________________________________________!
NATA/O IL ____/_____/_______ CELLULARE__________________________!

!

____________________________________________________NATO/A IL ____/_____/_______!
____________________________________________________NATO/A IL ____/_____/_______!

NB: è necessario indicare il numero di telefono cellulare.

Partenza:

!
Ritorno:
!
Pasti:
!

Non appena terminata la manifestazione raggiungeremo il pullman per ritornare a Cosenza.
!
Mangiamo al sacco, durante il viaggio faremo delle soste in Autogrill per consumare i pasti.

Costi:

!
La quota di partecipazione è di 29,00 euro ciascuno e va consegnata integralmente al momento della compilazione della presente
domanda di partecipazione. Questo importo è riferito al primo autobus allestito, in caso di necessità di ulteriori mezzi, specie se di ditte
differenti, la quota potrebbe aumentare fino a un massimo di 35,00 euro e Ti verrà chiesta un’integrazione. La quota copre il trasporto
da Cosenza a Roma (A/R), qualora - per qualsiasi ragione - si rendesse necessario utilizzare metro/bus/taxi per spostarsi dentro Roma
il relativo costo è a Tuo carico.

!

Condizioni per la partenza:

!
Il trasporto è subordinato al raggiungimento di almeno 42 adesioni paganti per pullman pervenute alla nostra segreteria (non
necessariamente dallo stesso gruppo o parrocchia). In mancanza di almeno 42 passeggeri paganti il pullman non può partire e la
quota versata verrà restituita dalla persona che l’aveva presa in consegna. I minori di 18 anni non possono partecipare se non sono
accompagnati. Una persona adulta può, ovviamente, accompagnare più minori.

!

Gruppi Whatsapp

!
Ti chiediamo di aiutarci a far riuscire il viaggio nel migliore dei modi. Quando saremo a Roma potrebbe capitare di disperderci. Per
restare sempre in contatto e, in generale, per inviare comunicazioni relative al viaggio inseriremo il tuo cellulare in un gruppo Whatsapp
e Ti chiediamo di non uscirne fino al ritorno a Cosenza.

!

Roma è bella ma…

!
…noi ci andiamo per qualcosa di altrettanto bello. Durante gli spostamenti a piedi Ti chiediamo, per favore, di non disperderTi per
andare ad acquistare souvenirs, ma di seguire sempre il capogruppo. Gli spostamenti dal pullman al luogo di partenza della marcia e
dalla fine della marcia fino al pullman sono vincolati al rispetto di tempistiche ben precise. Altrimenti rischieremmo di ritardare la
partenza per Cosenza e andare incontro a costi aggiuntivi, anche per la sosta prolungata dell’autobus.

!!
Grazie per aver scelto di partecipare e per il Tuo impegno in favore della vita!!!!
!!
!
Data___________________

Per consegnare la scheda chiamare il n.

firma__________________________________

3927166336

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Partiremo da Cosenza il sabato 19 maggio 2018 alle ore 5.40, il punto di ritrovo è l’ingresso della Città dei Ragazzi (Via Panebianco,
traversa Elena Aiello). Eventuali cambiamenti saranno comunicati via sms e/o sul nostro sito web (www.marcosedici.it). Il pullman ci
porterà al luogo della partenza della manifestazione o quanto più possibile vicino in caso di diverse disposizioni delle Autorità o di forza
maggiore. In tal caso potrebbe essere necessario l’utilizzo di mezzi pubblici o percorrere un percorso a piedi (vedi note seguenti).

ROMA - 19 MAGGIO 2018

(INDICARE IL NOME DI EVENTUALI MINORI ACCOMPAGNATI DURANTE IL VIAGGIO)

a

GENITORE/ACCOMPAGNATORE DI: !

8 MARCIA NAZIONALE PER LA VITA

GRUPPO/PARROCCHIA ___________________________________________!

