Campi Nazionale 2017
Campi nazionali in contemporanea con il Settore Giovani
28 – 31 luglio 2017 Anagni (FR)
4 – 7 agosto 2017 Fognano Brisighella (RA)

NOTE TECNICHE
Quote:
- Per il campo di Anagni dal pranzo del 28 al pranzo del 31 luglio
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione entro l’11 luglio € 100,00 + € 20,00
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione dal 12 luglio
€ 110,00 + € 20,00
- Per il campo di Fognano dal pranzo del 4 al pranzo del 7 agosto
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione entro il 18 luglio € 100,00 + € 20,00
Contributo di soggiorno + contributo di iscrizione dal 19 luglio
€ 110,00 + € 20,00
Pasti per chi non alloggia
pasto)
Anticipo del contributo (da versare al momento dell’iscrizione)

€
€

15,00 (a
40,00

Info
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento
dell’anticipo, via e-mail all’indirizzo msac@azionecattolica.it
entro l’11 luglio 2017 per il campo di luglio.
Specificare nell’oggetto: Campo nazionale Msac luglio
entro il 18 luglio per il campo di agosto.
Specificare nell’oggetto: Campo nazionale Msac agosto
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione +
soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti per diocesi è di 6. Il Msac e il Settore Gv
parteciperanno insieme al campo. È possibile per le diocesi partecipare anche a
entrambi i campi ma il numero complessivo dei partecipanti rimarrà egualmente in
numero di 6; eventuali ulteriori esigenze oltre i 6 partecipanti, da segnalare sulla scheda
di iscrizione, verranno messe in lista d’attesa e valutate dopo la data di scadenza delle
iscrizioni, sia che si richieda di partecipare tutti a un campo solamente o a due campi
distinti (es. 8 a un unico campo o 4 a un campo e 4 all’altro).
Il campo è pensato appositamente perché il Settore Gv e il Movimento Studenti possano
lavorare insieme, ma eventuali singoli casi saranno valutati dalla segreteria nazionale
del Movimento.
I destinatari sono: Segretari diocesani Msac, Membri di équipe, Incaricati regionali Msac,
Animatori diocesani, Incaricati alla formazione, Assistenti diocesani e regionali Msac.

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.
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.
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, BPM,
intestato all’Associazione di Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione Cattolica
Italiana.
Per il Campo di luglio:
occorre indicare nella causale del versamento: Campo Msac 2017 luglio, diocesi di
……………..
Per il campo di agosto:
occorre indicare nella causale del versamento: Campo Msac 2017 agosto, diocesi di
……………..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Movimento Studenti:
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 campo di luglio:
Pontificio Collegio Leoniano
Via Calzatora, 50 - 03012 Anagni (Fr)
Si raggiunge
In auto: Autostrada A1 Roma-Napoli; uscita Anagni-Fiuggi. Seguire le indicazioni per
Anagni. All’altezza del supermercato Bernardi proseguire per Anagni e da lì, al bivio,
prendere la stradina in salita sulla sinistra. In fondo c’è il Collegio.
ATTENZIONE: Nel navigatore se si inserisce seminario di Anagni conduce all’antico
seminario; è necessario inserire o Pontificio Collegio Leoniano o Istituto Teologico
Leoniano.
In treno: Linea Roma-Napoli (via Cassino); Stazione di Anagni/Fiuggi. Sul piazzale
antistante la stazione prendere autobus linea Cotral o Pampanelli-Corsi per Anagni.
Scendere al Mulino Pesoli. A circa 500 metri c’è il Collegio Leoniano.

Sede del campo di agosto:
Suore Domenicane del SS. Sacramento
Via Emiliani, 54 – 48010 Fognano-Brisighella (RA)
Si raggiunge
Fognano è situato sulla strada statale n. 302 Faenza - Firenze, circa a metà strada tra
Ravenna e Firenze.
In auto: autostrada A14 uscita Faenza, proseguire per Brisighella - Firenze per 16 km
In treno: linea Faenza – Firenze, scendere alla fermata Fognano. La stazione di Fognano
è proprio a due passi dalla sede del campo, ma se avete difficoltà con i bagagli, veniamo
comunque a prendervi con la navetta.
In aereo: è preferibile atterrare all’aeroporto di Bologna. Successivamente prendere
treno Bologna-Fognano (previsto 1 cambio a Faenza).

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
Bernardo Mascellani 350 5257302

