
                                       Church of the Holy Ghost  
                      Piazza Marsala 3 

Name of tree sponsor (individual or group) 
Nome di chi allestisce l’albero (Individuale o gruppo) 

  

Title of tree/ Titolo dell’albero  

20 words for inclusion in the programme 
20 parole da inserire nel programma 

  
 

 
 
 

Contact name/ Nome di riferimento  

Contact address 
Indirizzo di riferimento 

 
 
 

telephone or mobile/ Telefono o cellulare  

Email  

Lights (please tick): 
Lucine (barrare la casella) 

No lights/non ci sono luci 

 battery operated lights/le luci sono a batteria autonoma 

 I will require an electric socket/necessita di una presa  

Height of tree/Altezza dell'albero  

 
If you do not receive confirmation within a week by email of your application. please contact us on 
Se non ricevete una conferma via email entro una settimana dalla vostra iscrizione contattateci su 
info@anglicanchurchgenoa.org   
010 889268  
 
Wed/ merc 4 - Thur/ giov 5    11:00  - 17:00 tree decorating/ allestimento degli alberi   
Fri/ ven 6        School groups welcome (please phone or send a mail to book) 

       Visite delle scuole ( prenotare per email o per telefono) 
      18:00  Inauguration of the Festival / Inaugurazione Festa 

Sat/ sab 7 - Sun/ dom 8       10:00  - 18:00 Open to the public, free entrance/ Apertura al pubblico, ingresso libero  
Mon/ lun 9

 
        09:30 – 16:00 taking down the trees/Smontaggio degli alberi 

 
 
A donation of €5 is asked to reserve your tree space. No other contribution is necessary and the money raised by the 
Festival will go towards church restoration and our soon-to-be-announced Christmas Charity. 
 
E' richiesta un'offerta di €5 per riservare lo spazio per il Vs. albero. Non saranno richiesti altri soldi, tuttavia i fondi 
raccolti con questa iniziativa andranno per il progetto di restauro della chiesa e a favore di un ente di beneficenza 
scelto dal consiglio della chiesa, che verrà comunicato al più presto.   
 

 

 

                                                                       
 

- Only one tree per charity, organisation, shop or business/Solo un albero per onlus, organizzazioni, o esercizi 
commerciali  

 
- Schools may send a maximum of 3 trees /Per le scuole si possono accettare un massimo di 3 alberi  

 

mailto:info@anglicanchurchgenoa.org

