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Circ. n. 02/2018 
 
 
Ai Responsabili di tutte le sedi AISA 
 
 
Sesto San Giovanni, 12 marzo 2018 
 
 
OGGETTO: 2° Raduno Nazionale A.I.S.A. 
 
 
Carissimi, 

come già trasmesso su tutti i social network e sul nostro sito web, dal 23 febbraio u.s. sono aperte le 
iscrizioni per il nostro 2° Raduno Nazionale. Come già annunciato da tempo il raduno si terrà dal 27 
Aprile al 1° Maggio al BP-Park di Bassano Romano (VT). L’ospite spirituale sarà il nostro Presidente 

d’Unione, il pastore Stefano Paris e il motto che racchiude il tema spirituale è: “Dio ha scelto te!”. 

 

Il costo del raduno che comprende vitto e alloggio è di 40 € (dalla colazione del sabato alla colazione del 

martedì)*. La procedura per le iscrizioni è la seguente: 

1. Il responsabile del club dovrà scaricare il modulo in excel cliccando qui. 

2. Compilare la tabella e inviarla insieme alla ricevuta di pagamento per tutti i componenti del proprio 

club all’indirizzo aisa@avventisti.it 

3. Compilare il modulo online con i dettagli aggiuntivi per il proprio club cliccando qui. 

L’iscrizione viene considerata valida solo dopo aver completato i 3 punti sopra. 

 
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 marzo 2018. Chi completerà la procedura oltre la chiusura delle iscrizioni 

ma entro il 15 aprile 2018 pagherà 10€ in più a testa (ossia 50€). Non si accetteranno iscrizioni oltre il 15 

aprile 2018. 

 

                                                
* Per coloro che lo richiedono in fase di iscrizione è possibile eventualmente ordinare un sacchetto per la cena del 
venerdì, il pranzo e la cena di martedì per 2€ a sacchetto. 
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Abbiamo preparato per l’occasione un dossier esplicativo di vari aspetti del raduno (logistica, programma, 

menù, tema, ecc…). Lo trovate cliccando qui ma vogliate tenere presente che questo dossier potrà essere 

aggiornato con nuove informazioni. Vi chiediamo di controllare di tanto in tanto la versione scaricabile sul 

sito ed accertarvi che non ci siano ulteriori aggiornamenti. Troverete in questo dossier molte risposte alle 

vostre domande e un aiuto per una buona preparazione e per goderselo al massimo. 

 

Avremo bisogno anche di volontari, per questo motivo abbiamo predisposto sul sito un modulo anche per 

loro. Vi chiediamo di spargere la voce.  

 

Sarà un evento unico ed indimenticabile per ognuno di noi. L’evento nazionale con più partecipanti mai 

organizzato in Italia. Sarà un’esperienza unica e una grande benedizione. 

 

Che il Signore possa benedire questo progetto e possa essere con voi e le famiglie coinvolte! 

Buona strada! 

 

 

      Per la Commissione Organizzativa del Raduno Nazionale 

 

Ignazio Barbuscia 

 

 


