
INVITO
Il Priorato delle Confraternite della diocesi di Acqui, insieme alle Confraternite di Ovada invita 
le Confraternite tutte, al I° Cammino Interregionale Liguria (LXIII), Lombardia (II), Piemonte (XII),  
ad Ovada nei giorni 17 - 18 settembre 2022.

Di seguito il programma con le relative informazioni:

16:00 / LOGGIA S. SEBASTIANO
Incontro dei giovani Confratelli con i giovani della diocesi di Acqui. 
Tema: Realtà e prospettive delle Confraternite oggi. Visita agli oratori cittadini. Momento di preghiera.

21:00 / ORATORIO DELLA SS. ANNUNZIATA
Concerto d’organo.

7:30 - 9:30  / PIAZZA S. DOMENICO / CORTILE PP. SCOLOPI
Iscrizioni dei partecipanti presso le postazioni dedicate.

9:30 - 9:45 / PIAZZA N.S. ASSUNTA
Saluto delle autorità religiose e civili.

10:00 / PIAZZA N.S. ASSUNTA
Solenne Santa Messa Pontificale nella chiesa parrocchiale N.S. Assunta.

A SEGUIRE
Processione nel centro storico di Ovada.

16:30  / PIAZZA N.S ASSUNTA
Chiesa parrocchiale N.S. Assunta. Vespri solenni. Esposizione Eucaristica, adorazione e benedizione.

SABATO 17 SETTEMBRE

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ogni Confraternita che parteciperà al Cammino dovrà presentarsi alla Segreteria del Cammino, che si 
troverà in Piazza San Domenico, all’interno del cortile dei Rev.di Padri Scolopi, sia per confermare la propria 
presenza, sia per ricevere le istruzioni necessarie al corretto svolgimento della giornata.
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MODULO PRE-ISCRIZIONE
Il presesente modulo dovrà essere compilato e riconsegnato entro il 30/06/2022 al vostro Referente di zona che 
provvederà a trasmetterlo alla Segreteria dell’Evento. Per ulteriori informazioni logistiche potete usare i seguenti canali.

Email: iscrizione@radunoconfraterniteovada2022.it 
Telefono: Priore generale Massimo Calissano - 329 006 6574 Vice Priore Davide “Ivo” Ferrando - 348 695 8735

Titolazione Diocesi

Indirizzo e città

Contatti Confraternita: Sito web Telefono Email

Contatti Referente: Nome Telefono Email

Partecipanti

n°___ Confratelli  n°___ Consorelle  n°___ Esterni n°___ Pranzo* 

Assistente Religioso _________________________________________________________________________

Mezzo di trasporto

 n°___ auto  n°___ pulmini

  pullman riservato alla sola Confraternita, targa _____________

  pullman condiviso con altre Confraternite, targa _____________

  camion trasporto crocifissi, targa _____________

Corredi processionali:

 n°___ Crocifissi  n°___ Lanterne/lampade  n°___ Stendardi  n°___ Mazze/bastoni

Contributo per la partecipazione

L’ospitalità degli ovadesi è proverbiale, ma le spese per l’organizzazione sono tante! Si lascia pertanto libera l’offerta per la 

partecipazione a seconda del numero dei Confratelli e delle disponibilità della Confraternita. Grazie!

IBAN: IT 63 A020 0848 4500 0000 5175 226 - PARROCCHIA N.S. ASSUNTA OVADA

* Per quanto riguarda il pranzo riceverete informazioni dettagliate sul luogo e sulla spesa dopo la pre-iscrizione per ques-
tioni logistiche legate al numero di partecipanti.

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003
In base al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai princi-
pi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati solo dal Comitato I Cammino Interregionale- Ovada; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telemat-
iche e informatizzate; 3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano i componenti del Comitato organizzativo, con logiche e modalità sem-
pre correlate alla finalità dell’evento; 4. In qualsiasi momento potrà richiedere l’eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate. Sarà sufficiente 
inviare una raccomandata AR alla sede legale del Comitato I Cammino Interregionale- Ovada specificando quali informazioni si desidera vengano cancellate;
5. Titolare del trattamento dei dati è: Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui, Corso Bagni 177, 15011 Acqui Terme.
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