
PULSEmeet 2015
Application Form - EUD Participants

Pf. compliare tutti gli elementi del modulo. Coppie: ogni partecipante compila un modulo separato.
Nota 1: Send the completed file to your Union/Conference office either per e-mail or on paper per mail (address on PULSEmeet website). 
Nota 2: Solo partecipanti dei seg. paesi usufruiscono di un agevolamento dovuto a un sponsoring speciale: Bulgaria, Portogallo, Romania, Spagna.
Nota 3: Impiegati dell'opera non usufruiscono di un agevolamento; questo vale anche per coloro che organizzano un'alloggio individuale. 
Nota 4: E' obbligatorio avere un'assicurazione viaggio valida.

Nome: ........................................................... Cognome:   .........................................................................

Via: ..........................................................................................................................................................

CAP+Luogo: ............................................................. Paese: ..........................................................................

Cellulare: ............................................................. Email: ..........................................................................

Nascita gg/mm/aaaa: .............................. Nazionalità: ...........................................................................

Coppia: cognome coniuge ..............................................

No, non ho bisogno di traduzione  Sì, p.f. traduzione in ............................................

Indicare la vostra funzione: 

 Sono responsabile GA nella mia chiesa  

 Sono nell'equipe che dirige il gruppo GA nella mia chiesa

 Sono anziano/membro di comitato nella mia chiesa

 Sono pastore o impiegato dell'opera

Allergie / intolleranze alimentari:
[indicare sotto. I pasti serviti al congresso sono vegetariani.]
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Traduzione: (Nota: la lingua ufficale del congresso è l'inglese.)

Unione/Fede.: ...................................................

Data:  ....................................

Inviare a: vostro dipartimento GA all'Unione/Federazione per posta o email (indirizzi: www.aypulse.org)

Firma: (se possibile) ......................................................................

   Durante la mia partecipazione al PULSEmeet, m'impegno a sostenere tutte le attività e a rispettare       
      la filosofia della Chiesa avventista. Sono d'accordo che delle foto e dei video siano registrati per un 
      utilizzo di documentazione dell'evento.

   Pagherò le spese della mia partecipazione secondo le indicazioni della mia Unione/Federazione.

Viaggio: 
Viaggerò in         Aereo Treno Macchina

 Ho bisogno della navetta dal/per l'aeroporto* Sì

   Pullmann

  No
* Una navetta è organizzata dal/per l'aeroporto di Stoccarda il mercoledì 4 febbr. e la domenica 8 febbraio. 

Costo: €10 per un biglietto andata e ritorno. Se hai bisogno della navetta, p.f. mandaci al più presto    
i tuoi dettagli di volo/ viaggio, ma in ogni caso prima del 14 dicembre 2014!

ASSICURAZIONE VIAGGIO:  Questa sezione DEVE essere compilata*:
   Sì, ho un'assicurazione viaggio                   Per il congresso avrò un'assicurazione viaggio valida

* Ogni partecipante è responsabile per la sua assicurazione. P.f. consultare le condizioni della vostra assicurazione malattia per viaggi all'estero.

Attenzione:   Mandate la vostra iscrizione appena possibile - lo spazio è limitato!
Ma al più tardi il 14 dicembre 2014!
NOTA: Iscrizioni pervenuteci dopo questa data subiranno un aumento di €30.

Sono    Uomo  Donna
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