XVI Congresso nazionale
Il tempo delle scelte

31 marzo-2 aprile 2017, Hotel Delta Florence, Calenzano (FI)

NOTE TECNICHE
Quote
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione € 115,00
(dalla cena del 31 marzo al pranzo del 2 aprile)
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione € 125,00
(dalla cena del 31 marzo al pranzo del 2 aprile)
Pasti per chi non alloggia

€ 20,00

Anticipo del contributo
(da versare al momento dell’iscrizione)

€ 80,00

(fino al 28 febbraio)
(dopo il 28 febbraio)
(a pasto)

Info
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento dell’anticipo, via
e-mail all’indirizzo msac@azionecattolica.it entro il 28 febbraio 2017 e specificare nell’oggetto:
XVI Congresso nazionale MSAC 2017 diocesi di ……………...
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin
dal momento dell’iscrizione.
I partecipanti provenienti dalle isole sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti per diocesi è di 6 persone per le diocesi con MSAC costituito e 4
per le diocesi che invieranno degli osservatori. Ulteriori esigenze verranno valutate dopo la data di
scadenza delle iscrizioni.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro 10 giorni prima
dell’inizio del campo, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Il contributo di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi
arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
I destinatari sono: Segretari diocesani MSAC, Membri di équipe, Incaricati regionali MSAC,
Assistenti diocesani e regionali MSAC, Vicepresidenti e Assistenti diocesani del Settore Giovani di
AC, Incaricati e Assistenti regionali del Settore Giovani di AC.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
È necessario portare con sé una copia del documento di identità ed allegare alla scheda di
iscrizione una fotocopia del documento di identità di tutti i partecipanti.
Indicare nella scheda di iscrizione le intolleranze e/o allergie.

Modalità di pagamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con assegno bancario o circolare oppure con
bonifico bancario al seguente Codice IBAN: IT56G0503403231000000001544, Banca Popolare di
Novara, intestato all’Associazione di Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione Cattolica
Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento: XVI Congresso diocesano MSAC 2017, diocesi di
……………..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del MSAC:
Sig.ra Silvia Morelli tel. 0666132502, centralino 06/661321, e-mail msac@azionecattolica.it dal
martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30.
Sede del Congresso
Hotel Delta Florence - Via Vittorio Emanuele, 3, 50041 Calenzano (FI).
Si raggiunge
Con l'Auto - a soli 100 metri dall’autostrada A1, uscire a Calenzano Sesto Fiorentino, alla
rotonda girare a sinistra ed immettersi in Via Vittorio Emanuele, l’albergo è immediatamente
visibile, ben arrivati.
Con L'Aereo - L’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze si trova a soli 8 km di distanza
dall’Hotel Delta.
Con il Treno - La fermata piú vicina all’Hotel Delta Florence è quella di Pratignone distante ca 2
km dall’hotel ma, essendo una fermata secondaria, consigliamo la Stazione di Santa Maria Novella
a Firenze dalla quale prendere il bus n° 2 che consente di raggiungere l’hotel in poco più di trenta
minuti.
Con l'Autobus - Il capolinea dell’autobus n. 2 si trova proprio davanti all’ingresso dell’Hotel
Delta ed arriva a Firenze, stazione centrale in poco piú di trenta minuti, i biglietti sono acquistabili
in hotel ad euro 2,40 andata e ritorno.

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
Giovanni Mugnaini, al numero 3349000222

