Scheda di adesione annuale
(FGEI friend)
Donazione Donation

Anno Year

1

€

Nome Name

Cognome Familyname

Data di nascita/Date of birth

Luogo di nascita / Birthplace

Genere/Gender

Città dove vivi / City where you live
Oppure Or

Nome della Chiesa, del gruppo, dell’istituzione, etc.
Name of the Church, Institution, Association, etc.
Indirizzo Address
Telefono e/o email Phone and/or email
Battista, metodista, valdese o altro Baptist, methodist, waldensian or other
2

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

SÌ
yes

Ricevi il Notiziariofgei?

NO Do you receive the Notiziariofgei?

SÌ
yes

NO

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

La quota di autofinanziamento (donazione) per i/le FGEI friends è libera. La puoi versare sul Conto Corrente Bancario intestato a Associazione gioventù
evangelica, IBAN IT61 V033 5901 6001 0000 0149 378. Oppure consegnarla personalmente a un membro del Consiglio alla prima occasione utile!
To become a senior friend of the Federation your donation is free! Send it with a bank Transfert to the account of Associazione gioventù evangelica, IBAN IT61
V033 5901 6001 0000 0149 378. Or give it to a member of the FGEI ExCo.
2

Se vuoi abbonarti a GE o sottoscrivere un abbonamento di gruppo invia la quota di sottoscrizione al Conto Corrente Postale intestato a Gioventù evangelica,
via Porro Lambertenghi 28, 20159 Milano, IBAN: IT 43 K 07601 01600 000035917004. Sottoscrizione “ordinaria” 32,00 €; sottoscrizione “giovane” 26,00 €;
sottoscrizione “a 3 copie” 60,00 €. Maggiori informazioni scrivendo 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. “Ordinary” subscription € 32.00; “youth” subscription € 26.00; “3 copies” subscribtion € 60.00.
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, or to cassa.fgei@gmail.com or
you can call at the
+39 377 4860876.

www.fgei.org

