
ZONA PASTORALE DI MOLINELLA 
Parrocchia di San Martino in Argine 

 
ESTATE RAGAZZI 2021 

 
Modalità Iscrizioni  

 
A partire da quest’anno gestiremo le iscrizioni alle principali attività della Zona 

Pastorale attraverso il portale Diocesano iscrizione persone ed eventi che ci consente 
di lavorare in rete, da remoto e nell’ottemperanza delle normative privacy. Potete 
trovare le istruzioni di funzionamento del portale anche sul sito della Diocesi di 
Bologna: al link https://www.chiesadibologna.it/portale-iscrizioni/. 
 

1) Primo passo: registrarsi al portale Iscrizioni 
 
Per chi non si è mai registrato al portale occorre fare la propria registrazione al link 
https://iscrizionieventi.glauco.it/. Nella maschera iniziale di login sarà richiesta una 
user id che corrisponde al proprio indirizzo mail e una password che ognuno crea. 
Chi non ha mai effettuato la registrazione dovrà cliccare su Non sei registrato e 
seguire le indicazioni. 
 

2) Secondo passo: registrare i minori (nel caso siano loro o anche 
loro i soggetti dell’iscrizione) 

 
Una volta entrato nel portale attraverso il login, si apre una scheda personale: a 
sinistra della scheda si trova il settore Minorenni registrati con la possibilità di 
inserire i minori di cui si esercita patria potestà o tutela. 
 

3) Terzo passo: iscriversi all’attività di interesse (ESTATE 
RAGAZZI  2021) 

 
Le persone già registrate al portale iscrizioni, accedendo al login, nella schermata 
iniziale troveranno in basso a destra un riquadro Iscrizioni Attività. Cliccare su 
Iscrizioni Attività. Compare una schermata col titolo Seleziona il tipo di evento e 
procedi con l'iscrizione ad una delle attività. Nell’elenco a tendina Scegli la 
tipologia dell’evento cercare e selezionare la voce Oratorio - Campi. Nell'elenco 



a tendina di destra Ente che propone l'evento, selezionare e scegliere S. Martino 
in Argine. Si attiverà al punto 2 col menù a tendina Seleziona un’attività, 
selezionare e scegliere Estate Ragazzi 2021. Al punto 3 si attiverà la voce Chi vuoi 
iscrivere all’attività selezionata? con di seguito il maggiorenne che si è iscritto al 
portale iscrizioni e i minori a lui collegati. Cliccare sulle singole persone su Modulo 
da compilare. 
A questo punto occorre riempire il modulo in tutte le sue voci e fornire tramite 
spunta il proprio consenso alla privacy. Si raccomanda di segnalare negli appositi 
spazi allergie, intolleranze e informazioni sanitarie che si ritengono debbano 
essere conosciute dall’organizzazione di ER 2021. 
E’ possibile stampare la scheda di iscrizione e salvarla. Una volta completata: 
cliccare su invia! 
 
Al maggiorenne iscritto sarà in automatico inviata una mail di conferma 
dell’avvenuto invio della domanda di iscrizione, che rimarrà in attesa, fintanto 
che l’organizzazione di ER 2021 non accetterà formalmente la domanda. 
Questo ulteriore passaggio sarà a sua volta notificato da una mail di 
conferma. 
 
 

Modalità di pagamento 
 
 

BONIFICO BANCARIO (modalità preferibile) 
 

 
Parrocchia di San Martino in Argine 

Via S. Elena, 16 
40062 Molinella (BO) 

IBAN: IT91T0707236920043000087411 
EMILBANCA - Filiale di Molinella 

Causale: Iscrizione Estate Ragazzi 2021 – Settimane – Nome e Cognome 
 

 
 
 
 



 
PAGAMENTO CON POS O IN CONTANTI 
 
Contattare Sabrina Selleri 339 8064748  
 
 
 
 

 
 
 


