Scheda di adesione annuale
(singoli/e)
Anno Year
Quota di iscrizione Registration fee

1

€

Nome Name

Iscritto/a responsabile?
Responsible member

1

SÌ
yes

NO

Cognome Familyname

Genere
Gender

M

F

Altro Other

Luogo di nascita Birthplace

Data di nascita Date of Birth

Città dove vivi City where you live

Indirizzo Address

Telefono Phone

Email

Battista, metodista, valdese o altro Baptist, methodist, waldensian or other
Fai parte di un gruppo FGEI
Are you a member of a FGEI group?

SÌ
yes

2

Sei abbonato a Gioventù Evangelica (GE)?
Are you a subscriber of Gioventù Evangelica?

SÌ

Ti interessano i campi all’estero?
Are you interested in the events abroad?

SÌ

yes

yes

NO

Se sì, quale?
If yes, which group?

Ricevi il Notiziariofgei?

NO Do you receive the Notiziariofgei?
Ti interessano gli incontri ecumenici?

NO Are you interested in ecumenical meetings?

SÌ
yes

SÌ
yes

NO
NO

Come hai conosciuto la FGEI?
How did you find the FGEI?
1

la quota di autofinanziamento, valida per gli/le iscritti/e responsabili è a partire da 10,00 € a persona. La puoi versare sul Conto Corrente intestato a
Associazione gioventù evangelica, IBAN IT61 V033 5901 6001 0000 0149 378.
The fee to substain the Federation is from 10.00 €. You can pay it with a bank Transfert to the account of Associazione gioventù evangelica, IBAN IT61 V033
5901 6001 0000 0149 378.
2

Se vuoi abbonarti a GE o sottoscrivere un abbonamento di gruppo invia la quota di sottoscrizione al Conto Corrente intestato a Gioventù evangelica, via
Porro Lambertenghi 28, 20159 Milano, IBAN: IT 43 K 07601 01600 000035917004. La sottoscrizione a GE fatta in concomitanza con l’iscrizione alla FGEI costa,
per gli/le iscritti/e responsabili solo 5 € per la versione cartacea e 1 € per la versione pdf! Per maggiori informazioni e per i prezzi delle altre modalità di
sottoscrizione scrivi a redazionedige@gmail.com
For the subscription to the journal GE you have to send the annual fee (see below) to the Bank Account of Gioventù Evangelica, via Porro Lambertenghi 28,
20159 Milano, IBAN: IT 43 K 07601 01600 000 035 917 004. The GE annual fee for those are registering (responsible member ) to the FGEI is only 5€ (paper)
or 1 € (pdf)! More information writing to redazionedige@gmail.com

Contatti Contacts
Per iscriverti e/o per ricevere maggiori informazioni scrivi a segreteria.fgei@gmail.com o a cassa.fgei@gmail.com oppure
telefona al numero di cellulare +39 377 4860876.
You can send this form and/or have more information writing to segreteria.fgei@gmail.com o a cassa.fgei@gmail.com or
you can call at the
+39 377 4860876.

www.fgei.org

