
AMiCUS 2014 - Lisbona 
Iscrizione (Participanti della EUD)

Pf. compilare tutti gli elementi del modulo. Coppie: ogni partecipante compila un modulo separato. 
Nota 1:  Potete stampare questo modulo e mandarlo per posta oppure per e-mail al vostro Dipartimento GA all'Unione;

troverete tutti gli indirizzi sul sito web di AMiCUS. 
Nota 2:  Importante: indicare la Formula-Congresso che desiderate (Tutto compreso /Congresso & Pasti/ Solo Congresso) 
Nota 3:  Controllate le eventuali esigenze visto ecc. prima di partire, per evitare problemi alla dogana.
Nota 4:  E' obbligatorio avere un'assicurazione viaggio valida.

Nome: ...................................................... Cognome: ....................................................................
Via :   ..................................................................................................................................................
CAP & Luogo: ................................................................ Paese: .................................................
Cellulare: ................................................. Email: ............................................................................
Nascita gg/mm/aaaa: ..................................... Nazionalità: ...........................................................
Coppie: Cognome coniuge ....................................................

   No, non ho bisogno di traduzione.    Sì, per fav. traduzione in  ......................................

La mia formula del Congresso AMiCUS:
:  Formula 1 “Tutto compreso” / Prezzo €150.-

Formula 2 “Congresso & Pasti” / Prezzo €80.-
    Formula 3    “Solo Congresso”/ Prezzo €40.-

Per ulteriori dettagli: www.amicus-eud.org

Allergie /intolleranze alimentari:
[Pasti durante il congresso sono vegetariani]

Traduzione: (Attenzione: la lingua ufficiale del congresso è l'inglese.)

Unione: ................................................

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

 Durante la mia partecipazione al congresso internazionale AMiCUS a Lisbona, m'impegno a sostenere 
       tutte le attività e a rispettare la filosofia della Chiesa avventista. 

La mia scelta - SEMINARIO: 
Potete scegliere tra diversi seminari. Per la nostra pianificazione, vi chiediamo di indicarci le vostre preferenze: 
quali sono i vostri 3 seminari preferiti?

William Cork: Working with Those of Other Beliefs/ Collaborare con chi ha una convinzione diversa 

Valérie Dufour: Creation and Health/ Creazione e salute 
James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation/ Verso una teoria respons. della creazione 

Derek Morris: Transformed by God‘s Word/ Trasformati  dalla parola di Dio

Timothy G. Standish: Design in the Fossil Record/ L'intenzione nel dominio dei fossili 

Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism/Dibattito sulla creazione nella chiesa avvent.

ASSICURAZIONE VIAGGI:  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. consulta le condizioni della tua assicurazione malati per viaggi all'estero.

Inviare a: Vostro dipartimento GA - Unione per email o per posta (indirizzi: vedi www.amicus-eud.org/registration)

Attenzione: Mandate la vostra iscrizione appena possibile! 
Ma al più tardi il: Venerdì, 25 luglio 2014!
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