
Scheda di

Registrazione

European Congress on

Mission

European
Congress
on Mission

Quando: 30 Ag - 2 Sett, 2012

Dove: Bobbio Pellice, Valli Valdesi
Compilate gentilmente il
retro di questa pagina ed

inviatela entro il
30/6/2012 all’indirizzo

sottostante, o registratevi
via Internet

Euro-Africa Division
Adventist Mission

Schosshaldenstr. 17

CH-3006 Bern

Switzerland

Chi: Ogni membro di chiesa che è
coinvolto o vuole essere
coinvolto nel servizio e nella
missione, che vuole essere un
discepolo di Gesù

Come: In auto
In Treno e/o autobus
In aereo (Torino) e autobus

Bobbio Pellice
Italia

30 Agosto – 2 Settembre

Euro
Sc

http://bem


 2012

-Africa Division
hosshaldenstr. 17
CH-3006 Bern

Svizzera

ydisciple.adventist.eu
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Gio 30

09:00

Wel-
come
and

Special
Meeting

at
17:00

12:30

14:30

18:30 Cena

20:00 Meeting

Scheda di registrazione
(se possibile fatela online direttamente su:

http://bemydisciple.adventist.eu/registration)
Quali obiettivi vogliamo raggiungere:

 Creare un evento di Condivisione, di testimonianza, di scambio di esperienze, in
successi o sconfitte vissute da “discepoli” e presentate da “discepoli”.

 Offrire a tutti un’opportunità di visione, di motivazione, di incoraggiamento nella
gestione della Missione. Motivare e mobilitare Discepoli per il Regno di Dio.

 Creare una opportunità di crescita ed offrire una visione di “Missione Possibile”
oggi in Europa. Stimolare una riflessione per una nuova comprensione della sfida
per l’annuncio del Vangelo oggi.

Costi per tutto il periodo

 Hotel “Forterocca”
- camera con 2 o 3 letti
130 € a persona (pensione completa)

 Hotel “Le Casermette”
- camera con 2 o 3 letti
115 € a persona (pensione completa)

 - appartamenti (per appartamento)
> 2 letti (+ 1): 200 €
> 3 letti: 220€
> 4 letti: 248 €
> 5 letti (+ 1): 275 €
> per avere la pensione completa: + 38 € al giorno per i pasti
amping “La Roccia” (costi al giorno)
posto tenda o camper: 7 € al giorno
per Adulto: 7 € al giorno
Bambino (sotto i 12): 5 € al giorno

parcheggio auto o moto: 3 € al giorno
acqua ed elettricità: 4 € al giorno
Affitto caravan (4 letti): 50 € al giorno
Nome: ____________________________________

Cognome: ______________________________

Indirizzo: _______________________________

_______________________________________

Paese: __________________________________

Email: __________________________________

Tel.: ___________________________________

☐ Uomo ☐ Donna

Lingua materna: __________________________

Necessita traduzione: ☐ Si ☐No

Divisione: _______________________________

Unione _________________________________

Federazione / Campo: ______________________

Arrivo: _________________________________

Luogo di arrivo: __________________________

Servizio navetta: ☐ Si ☐ No

Sistemazione scelta:

☐ Camera singola ☐ Pensione completa

☐ Camera doppia ☐ Pensione completa

☐ Camera tripla ☐ auto gestito

☐ Appartamento

☐ Camping

Voglio essere in camera con:

_______________________________________
Invitati: Ted N. G. Wilson, Presidente della Conferenza Generale Invitato Speciale: Tu
Gary D. Krause, Direttore di Adventist Mission
Programma

Ve 31 Sab 1 Dom 2

Meeting Meeting Meeting

Pranzo Pranzo Pranzo

Meeting Meeting

PartenzaCena Cena

Meeting Meeting


