CAMPO NAZIONALE MSAC 2013

Senza Riserve
Vivere da studenti con una meta
4-8 agosto, Roncegno Terme (TN)

NOTE TECNICHE
Quote
Quota di iscrizione agevolata entro il 10 luglio
Quota di iscrizione dopo il 10 luglio
Quota di soggiorno

€ 30,00
€ 40,00
€ 130,00

Anticipo
Pasti extra

€
€

50,00
10,00

Info
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento dell’anticipo, via
e-mail all’indirizzo msac@azionecattolica.it o tramite fax al numero 06/66132360 entro il
10 luglio 2013.
I partecipanti provenienti dalle isole pagano la metà della quota di iscrizione, € 15,00 entro il 10
luglio e € 20,00 dopo il 10 luglio.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin
dal momento dell’iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti è di 5 per diocesi. Eventuali ulteriori esigenze sui partecipanti, da
segnalare sulla scheda di iscrizione, verranno valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni. I
destinatari sono: Segretari diocesani e Incaricati alla formazione Msac, Assistenti diocesani Msac e
SG, Vicepresidenti SG.
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.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni
per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
È necessario portare con sé una copia del documento di identità.

Modalità di pagamento
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001; intestato a "Azione Cattolica Italiana - Presidenza
Nazionale - Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma"; con vaglia postale oppure assegno bancario o
circolare, oppure con bonifico bancario CREDITO VALTELLINESE S.c. Codice Iban
IT17P0521603229000000073581 Intestato Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento: Campo nazionale MSAC
diocesi di
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Movimento Studenti:
Sig.ra Anna Maria Gusso – tel. 06.66132355 e-mail a.gusso@azionecattolica.it oppure al
centralino 06.661321.
Sede campo
Hotel Villa Flora
Piazza Achille de Giovanni, 5 – 38050 Roncegno Terme (TN)
Telefono 0464 423854 – Fax 0464 401091
Si raggiunge
In auto: Autostrada A22 Modena-Brennero prendere l’uscita Trento Sud; alla prima rotonda
prendere la prima uscita e alla seconda rotonda prendere la quinta uscita per Trento
Centro/Bolzano/Val Rendena. Dopo circa 40 km prendere l’uscita Roncegno/Marter e seguire le
indicazioni per Roncegno.
In treno: scendere alla stazione di Trento. Da Trento ci sono due possibilità: autobus (Trentino
trasporti, Linea 401 Trento-Pergine, orari: http://www.ttesercizio.it/Extraurbano/Valsugana.aspx) o
treni (Treno per Roncegno, orari: http://www.trasporti.provincia.tn.it/primo_piano/pagina57.html).
NB! gli orari indicati in questo periodo sono quelli invernali. Saranno soggetti a modifiche alla
fine del periodo scolastico, quindi dai primi giorni di luglio troverete quelli validi per agosto.
In aereo: è preferibile atterrare all’aeroporto di Verona. Successivamente prendere treno VeronaTrento e proseguire come sopra (autobus Trentino trasporti o treno per Roncegno).

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
il Segretario centrale del Settore Giovani,
Mario Mansueto, al numero 331.6719587

