
Modulo d’iscrizione per partecipare a 
“INCONTRIAMOCI A RORAIGRANDE” 

 

Il sottoscritto ___________________________________ 

frequentante la classe _________________________, 

dopo aver letto il regolamento, intende partecipare 

con gli amici sotto elencati (massimo 4 persone) alla 

manifestazione “Incontriamoci a Roraigrande” 

organizzata dalla Parrocchia San Lorenzo. 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 
 
Nome del gruppo ______________________________ 

 

numero di cellulare del genitore __________________ 
 
 

P.S.: affrettatevi perché le iscrizioni 
chiudono venerdì 22 novembre 2019 

 

Parrocchia San Lorenzo martire  -  Roraigrande  -  Pordenone

piazzale San Lorenzo
domenica 24 novembre

dalle ore 9.00 alle ore 12.30
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Per info e consegna adesioni rivolgersi in canonica entro venerdì 22 novembre

tel. 0434 361001  -  email: parrocchia.roraigrande@gmail.com

In caso di maltempo l’iniziativa troverà spazio all’interno delle opere parrocchiali

Mercatino di beneficenza

il cui ricavato

andrà a beneficio

delle attività giovanili

della parrocchia



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari bambini e ragazzi, 

come da tradizione, anche quest’anno la 
nostra Parrocchia organizza “Incontriamoci a 
Roraigrande” MERCATINO DI BENEFICENZA il cui 
ricavato andrà a beneficio delle attività giovanili 
della parrocchia San Lorenzo. 

 
Come ben sapete per fare il mercatino 

abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quindi correte 
in canonica ad iscrivervi utilizzando il modulo in 
ultima pagina di questo volantino. 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE PER PARTECIPARE AL MERCATINO 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 
Numero di telefono del genitore ____________________________________________ 
Della classe_____________________________________________________________ 
intende partecipare con gli amici sotto elencati  (massimo 4) alla manifestazione 
“incontriamoci a Roraigrande” organizzata dalla Parrocchia “San Lorenzo”. 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
Nome del gruppo________________________________________________________ 

 

P.S. affrettatevi perché le iscrizioni chiudono giovedì 22 novembre 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Alla manifestazione “Incontriamoci a Roraigrande” 

sono ammessi tutti i bambini e i ragazzi, meglio se 
accompagnati dai genitori, della parrocchia e non. 

2. Il venditore può esporre e vendere qualsiasi 
articolo a qualsiasi prezzo (il ricavato sarà 
interamente devoluto in beneficenza a favore 
dello scopo della manifestazione). 

3. Sono accettati esclusivamente gruppi composti da 
un minimo di 3 persone. Ogni gruppo si dovrà dare 
una denominazione spiritosa ed originale e dovrà 
nominare un rappresentante il quale sottoscriverà 
la scheda di iscrizione intestandola a se stesso. Si 
raccomanda di indicare un solo rappresentante per 
gruppo onde evitare problemi con la raccolta delle 
iscrizioni. 

4. L’organizzazione garantisce ad ogni gruppo 
partecipante un tavolo ed una panchina. Ogni 
gruppo potrà corredare la bancarella con altri 
tavoli, panche, sedie, ecc. … alle quali provvederà 
personalmente. 

5. Ai venditori è consentita qualsiasi forma di 
pubblicità. 

6. Prima di andare via ogni gruppo provvederà a 
sgomberare e pulire lo spazio di cui ha usufruito. 


