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MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL FORUM MGS ITALIA CENTRALE – FIRENZE 2020 
 
 

Carissimi, 

iniziano ufficialmente le iscrizioni al FORUM MGS ITALIA CENTRALE 2020 che si 

protrarranno fino a sabato 21 marzo. Di seguito alcune notizie utili affinché la procedura 

d’iscrizione avvenga senza problemi. Ricordiamo che la pagina web e i profili social sono in 

continuo aggiornamento e lì troverete ulteriori notizie sui contenuti, sugli ospiti, sul concorso 

per l’inno e altro… (riferimento www.spaziomgs.com, Facebook: Spazio MGS – Italia Centrale 

e Instagram: spazio_mgs) 

Ecco le indicazioni per l’iscrizione dei gruppi: 

1. Ogni responsabile di gruppo è tenuto a consegnare ai ragazzi che intendono 

partecipare al Forum MGS IC la scheda d’iscrizione personale (Allegato 1 - 

FORUM_MGS2020_scheda_iscrizione) e la scheda per il trattamento dati sensibili ed 

eventuale autorizzazione per i minorenni (Allegato 2 - FORUM_MGS2020_privacy_ 

e_minorenni). Queste due schede dovranno essere riconsegnate da ogni partecipante 

al proprio responsabile del gruppo riempite in ogni loro parte. Da aggiungere a queste 

due schede la copia, per ogni partecipante, della tessera sanitaria; 

 

Il responsabile di gruppo, sulla base delle schede dei singoli, dovrà riempire la scheda 

riepilogativa (Allegato 3 – Forum_MGS2020_scheda_riepilogo_iscrizioni) dei dati dei 

partecipanti del gruppo. Il responsabile dovrà inviare la suddetta scheda riepilogativa, entro 

sabato 21 marzo 2020, all’indirizzo mail: materiale.spaziomgs@gmail.com . 

2. Nessun’altro documento o scheda andrà inviato all’indirizzo della segreteria del 

Forum: le singole schede andranno conservate dal responsabile del gruppo e 

consegnate fisicamente a Firenze. 

 
3. Contestualmente all’invio della scheda riepilogativa, ogni responsabile deve 

adempiere al pagamento di euro 45 per ogni persona iscritta da farsi tramite bonifico 

secondo le seguenti coordinate bancarie: 

Circoscrizione Salesiana Sacro Cuore Italia Centrale 

IBAN: IT 41 Q 05216 03229 000000011820 

CAUSALE: Forum MGS 2020 – (nome casa) – n. partecipanti 

http://www.spaziomgs.com/
mailto:materiale.spaziomgs@gmail.com


Sarebbe opportuno inviare insieme alla scheda riepilogativa l’attestazione 

dell’avvenuto bonifico. 

 
4. Al momento dell’arrivo a Firenze ad inizio Forum, il responsabile di ogni gruppo è 

tenuto a recarsi presso la segreteria del Forum per ritirare il materiale e i gadget e nella 

stessa occasione consegnare alla segreteria le singole schede d’iscrizione compilate dai 

partecipanti del proprio gruppo in formato cartaceo. 

 
5. Non saranno ritenute valide le singole schede d’iscrizione pervenute da singole 

persone bensì unicamente le iscrizioni pervenute tramite schede riepilogative di 

gruppi. Chiunque voglia partecipare al Forum MGS IC dovrà quindi far riferimento al 

proprio responsabile di ambiente. 

 
6. La scadenza inderogabile delle iscrizioni è fissata a sabato 21 marzo 2020; 

 
7. Possono partecipare al Forum i ragazzi dalla prima superiore in poi, ossia dai 14 anni 

in avanti; 

 
8. Nella scheda riepilogativa si chiede il mezzo con il quale il gruppo arriverà a Firenze. 

Chi arrivasse in pullman privato è pregato di specificare se avrà a disposizione il 

pullman nel periodo del Forum: esso sarà utile per il trasporto del gruppo durante le 

giornate del Forum. 

 
 

Non rimane che continuare a pubblicizzare il Forum MGS IC 2020 e raccogliere 

progressivamente le iscrizioni. Firenze già vi aspetta! 

Un caro saluto a tutti. 
 
 
 

La Segreteria MGS Italia Centrale 
Michele, Giovanni, Alessia, Silvia, 

Francesca, Suor Anna Maria, 
Suor Loredana, Don Emanuele, Don Piero 


