
       Compostela Per Tutti 2023 

                    Domanda di accompagnamento 

 

 

Nome :                                                                 Prénome : 

Data di nascita: 

Indirizzo : 

Codice postale:                                                  Città :  

Linea fissa:                                                         Telefono cellulare: 

Posta: 

Occupazione attuale o precedente se in pensione: 

Avete mai fatto il pellegrinaggio a Santiago de Compostela?  

No                       Sì, in parte                     Sì, per intero    

 Avete esperienza di vita di gruppo?      Sì                          No   

Tra le attività di accompagnamento indicate di seguito, barrare tutte quelle a cui si è 
disposti a partecipare attivamente; è possibile barrare più di una casella: 

  Tirare la joëlette (forse non l'avete mai fatto prima, ma i candidati prescelti saranno 
invitati a maneggiare la joëlette durante le uscite preparatorie ai vari punti del corso) 

  Accompagnare le persone ipovedenti 

  Aiutare a preparare e servire i pasti 

  Manutenzione e cura della joëlette (profilo di buon tuttofare) 

  Guida di un minibus 

  Ispezione dei locali ogni mattina 

  Animazione culturale 

  Animazione spirituale 

  Computer, internet, scrittura 

  Altro (specificare) 

 

Marc Ugolini
COGNOME

Marc Ugolini
Nome



 

Avete hobby o cavalli da tiro che potrebbero essere "utili e piacevoli" per la vita della comunità? 

Musica                                Canto       

Altro :                 

Parla spagnolo? 

Per niente               Gestisco               Bene                Molto buono  

 

Accompagnare un pellegrinaggio di persone a mobilità ridotta e preoccuparsi dell'eventuale 
assistenza a queste persone per le cure quotidiane (toilette, doccia). 

  L'ho già fatto in passato e posso aiutarvi. 

  Non ho alcuna esperienza, ma sono disposto ad aiutare 

  Non ho l'esperienza necessaria e non mi sento pronto a partecipare. 

 

PRECISIONI: 

 Tirare la joëlette richiede una buona condizione fisica. 
 Durante il pellegrinaggio, a causa di vincoli organizzativi, non è possibile garantire una dieta 

particolare. 
 Candidandoti a questo pellegrinaggio come accompagnatore, ti impegni, se confermato, a 

partecipare alle uscite della joëlette, a tirarla e a gestirla. 
 Accetto di essere incluso nelle foto e nei video che verranno realizzati e pubblicati 

dall'associazione. 
 Dichiaro di aver letto il programma dettagliato e le condizioni generali del pellegrinaggio e 

di essere membro dell'associazione Des Amis de St Jacques PACA-Corse. 

 

Fatto su                                                               à    

 

                                       Firma 

 

In base al numero di domande e di risposte al questionario, la commissione "Compostela per tutti" 
confermerà a ciascuno se parteciperà o meno a questo pellegrinaggio, al più tardi entro la fine di 
marzo. 

 

Marc Ugolini
passatempi, competenze


