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                                             Per un progetto di vita “secondo lo Spirito 
 

 

 

INCONTRO ESTIVO PER COPPIE E FAMIGLIE 

 

MONTAGNA GEBBIA *   
21-25 LUGLIO 2010 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE 
 
L’incontro sarà guidato dai Padri OMI Antonio Santoro, Pino Sorrentino, Salvatore Franco e da alcune coppie di sposi. 
Dati i posti limitati, è necessario iscriversi per tempo e, comunque, entro il 30 giugno. 
 
 (Leggere con attenzione e compilare in stampatello leggibile) 

Cognome………………….……………………..………Nome………………………..…………….………età………… 
 
Coniuge 
Cognome………………….……….………….…………Nome……………………..……………….………età………… 
 

Indirizzo………………………………………………..………cap………Città…………………………………(…… ) 
 
Telefono……....………………….……Cellulare…..…………..……………E-mail………………………………. 
 
Figli  
Nome…………..…………età…..… Nome…………….………....età….….. Nome…………….………....età….…. 
 
Nome…………..…………età…..… Nome…………….………....età….….. Nome…………….………....età….….. 
 
Porterò la culla o il lettino per il bambino da 0/3 anni        Si  €          No € 
 
� Coniugati dal …………………………………….  
   
� Invitati da   ……………………….……………… 
 

� Diocesi di  ………………………..……………… 
 
� Aggregazione. di appartenenza …………………. 

Data …………………………… Firma ………………………………………… 
 
NOTE ORGANIZZATIVE  

NOTE ORGANIZZATIVE  
●Quota d’iscrizione di € 100,00 (cento/00) a famiglia (comprende le “spese generali”anche per coloro che non 
dovessero partecipare per l’intero periodo). 
●La quota giornaliera di partecipazione e di   25 € (per grandi e piccoli). 
  Termine ultimo di iscrizione il 30 giugno 2010; versare all’iscrizione  la quota di iscrizione e il 50% dell’intera     
   somma. Vengono accolte solo le iscrizioni accompagnate dal versamento delle  relative quote, da effettuare brevi  
  manu oppure  mediante C.C.P. n. 19189901 int. Associazione OASI CANA Onlus – causale “partecipazione    
  Incontro estivo Montagna Gebbia 2010  indicando i cognomi e il numero dei partecipanti”. 

          Compilare la scheda in  ogni parte e inviare al    Centro OASI CANA  per la Famiglia e la Vita                                                
          C.so Calatafimi, 1057  –   90131 Palermo. Tel/Fax 0916685437    insieme al tagliando del versamento delle quote;    
          oppure consegnare la scheda e le  quote ai coniugi referenti:   Moscato  0918463718; Colletti   0925 941161;                                                                                                                                                                      
          Sciortino  0916685437- 3387960184.                                         

● Arrivo previsto: mercoledì 21 luglio (cena 19,30)  Conclusione: domenica  25luglio (pranzo). 
● È assicurato il servizio di animazione dei figli. 
    La struttura comprende: una piscina  (per l’uso della quale  è  obbligatoria la cuffia),un teatro tenda, un campo       
     plurivalente  (calcio, pallavolo, basket). 

        ● Da non dimenticare: Bibbia, strumenti musicali, lenzuola, asciugamani,     occorrente per l’igiene personale. 
      Casa di Spiritualità Salesiani   Contrada Montagna Gebbia - 94015 Piazza Armerina (EN) Tel 0935 682893 
    (nei pressi della Villa Romana del Casale)   Tel.: 0935 682893  
 


