
Realizzazione tecnica  C.P.L. Srl 

Modulo di Adesione  
Settore Giovani 

 
...per ‘Issimi, 18enni e Giovani 

AZIONE CATTOLICA 
ITALIANA 

Diocesi di Vittorio Veneto 

Seppur con caratterizzazioni 

diverse, scopo della proposta 

dell’associazione per i giovanissimi e 

i giovani è quello di favorire per 

ogni persona l’incontro con il volto 

autentico di Gesù, di sostenere la 

scelta della sequela dietro di Lui, di 

accompagnarla con pazienza, di 

condurre a una missionarietà 

sempre più consapevole nei 

confronti dei propri coetanei e delle 

persone che si incontrano e di essere 

protagonisti da laici nella vita della 

Chiesa.  

 

(Sentieri di speranza pag. 109) 



Cognome 

Nome 

Nato/a il  

Nato/a a  

Residente a 

In Via 

Tel 

E-mail 

(Firma) 

 

(*) Giovane “familiare”?     SI         

 

Quota 

Sono giovanissimi quanti 
sono nati dal 1995 al 1998.  
 
Sono Giovani 19-25 quanti 
sono nati dal 1988 al 1994. 
 
Sono Giovani 26-30 quanti 
sono nati dal 1983 al 1987. 

  

“Date Voi Stessi  

  DA MANGIARE” 

Modulo di iscrizione 

Anno 2012-2013 

Quota di partecipazione 
 
Per i giovanissimi  che desiderano aderire 
all’Azione Cattolica la quota di 
partecipazione è di € 15,00.  
Per i giovani dai 19 ai 25 anni la quota di 
partecipazione è di € 18,00. 
Per i giovani dai 26 ai 30 anni la quota di 
partecipazione è di € 21,00.  
Per i giovani familiari (*) la quota di 
partecipazione è di € 16,00.  
Per coppie di sposi giovani la quota di 
partecipazione è di € 38.00.  
 
La tessera è segno di partecipazione e di 
riconoscimento. Aderire all’A.C.G. vuole 
dire anche dare una mano economica 
all’associazione! 
 
Chi effettua il tesseramento, riceverà a casa 
GRAFFITI se è giovanissimo e SEGNO se 
è giovane. Inoltre avrà delle agevolazioni 
per la partecipazione ai campiscuola 
diocesani. 
Il tesseramento non è obbligatorio; 
è una scelta che spetta a tutti.  
 
(*) L’adesione per i “familiari” è 
riservata esclusivamente ai casi in cui 
un altro componente adulto o giovane 
della famiglia è aderente. Esclude 
l’invio del giornale. 
 
Ogni quota di adesione comprende 
l’assicurazione personale. 


