Siamo PRESENTE!
La scuola che educa alla partecipazione
SCUOLA DI FORMAZIONE PER STUDENTI
MONTESILVANO (PE) 11-13 MARZO 2016

NOTE TECNICHE
Il contributo di partecipazione individuale (indivisibile e non rimborsabile) è di:
- entro il 20 febbraio € 70,00
- dopo il 20 febbraio € 80,00 per ciascun partecipante
Il contributo comprende:
- iscrizione e materiali del Convegno
- pernottamento e pasti in albergo (pernottamento del giorno 11; colazione, pranzo, cena
e pernottamento del 12; colazione del 13)
Chi non ha necessità di alloggio può partecipare versando il solo contributo per l’iscrizione
€ 20,00 (più € 12,00 per ogni eventuale pasto).
È richiesta l'iscrizione alla SFS attraverso:
-

l’invio della scheda completa in ogni sua parte (in allegato) e la ricevuta dell’intero
versamento.

Al momento della prenotazione è richiesto, a ciascun partecipante, un versamento pari
all’intero contributo di partecipazione; non è possibile versare soltanto un acconto. Se si è
impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro 10 giorni dall’inizio del
convegno, altrimenti non sarà possibile restituire il contributo per la mancata partecipazione.
I versamenti dei contributi andranno effettuati con:
-

bonifico bancario intestato a “Associazione di Volontariato a servizio del Centro
nazionale Azione Cattolica Italiana”, presso Banco Popolare Codice IBAN:
IT56G0503403231000000001544

Si raccomanda di specificare la causale del versamento (SFS 2016 – nome diocesi)
I soci hanno la copertura assicurativa inclusa nel tesseramento.
Per i non soci è obbligatorio compilare il campo “luogo e data di nascita” ai fini della
copertura assicurativa.
Le camere sono multiple, solo in caso di estrema necessità si potrà fare richiesta della
singola prendendo accordi direttamente con gli organizzatori.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non sarà possibile effettuare
riduzioni per chi arriva dopo l'inizio della SFS o per chi parte prima.
È necessaria la presenza di un responsabile di gruppo (da indicare nella scheda d’iscrizione)
ogni 20 partecipanti. Tali responsabili saranno i referenti del gruppo durante tutto lo
svolgimento dell’incontro.
Ai sacerdoti è chiesto di portare il necessario per le celebrazioni.

Le schede d’iscrizione vanno trasmesse via fax al n. 0666132360 o via e-mail a
msac@azionecattolica.it, entro il 20 febbraio. Le iscrizioni verranno comunque accettate
fino a esaurimento posti disponibili.
Le strutture alberghiere verranno comunicate al momento degli arrivi.
Tutti gli incontri si svolgeranno presso Hotel “GH Adriatico” – via Maresca, 10 – 65015
Montesilvano (PE)

COME SI RAGGIUNGE:
In treno:
Linea adriatica sia da nord che da sud con stazione Pescara (diversi collegamenti da
Milano/Venezia/Bari). Scendere a Pescara centrale (alla stazione di Montesilvano fermano solo i
treni locali). Dalla stazione di Pescara partono i bus di linea direzione grandi alberghi che hanno il
capolinea a ca. 400 metri dall’hotel. Corse ogni mezz’ora circa.
In pullman:
Da Roma a Pescara (con cambio con il bus sopra descritto) con bus diretto che parte da Fiumicino e
stazione Tiburtina. Durata del viaggio ca. 2,30 ore.
Autobus diretti per Pescara anche da Salerno/Napoli, Milano ed altre località (vedi
ARPA/BALTUR).
In auto: L'Hotel è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione stradale. È infatti situato
in prossimità dell'uscita Pescara Nord della A14, Bologna - Bari.
PER INFORMAZIONI:
msac@azionecattolica.it - tel. 06.661321 centralino oppure segreteria MSAC sig.ra Anna Maria
Gusso, 06.66132355 – dal martedì al sabato ore 8.00 – 14.00 e giovedì e venerdì 14.30 – 17.30.

