E TU DOMANDA!
Per una scuola che insegna a pensare

Mo.Ca.

2-4 novembre 2018, “Centro di Spiritualità Rogate”, Morlupo (RM)

NOTE TECNICHE
Quote
Contributo di soggiorno

€ 75

(dalla cena del 2 alla colazione del 4 novembre)

Iscrizione

€ 15

Pasti per chi non alloggia

€ 15 (a pasto)

Anticipo del contributo

€ 50

(da versare al momento dell’iscrizione)

Informazioni
Le schede di iscrizione on line, unitamente alla copia del pagamento dell’anticipo, dovranno
pervenire entro il 12 ottobre. Successivamente si applicherà una penale di 10 euro (quindi
quota totale per partecipante pari a 100 euro).
Per iscriversi utilizzare il modulo online presente all’indirizzo eventi.azionecattolica.it/mocamovimento-cantiere-morlupo-ven-02112018-0000: dopo aver effettuato la registrazione con la
funzione “crea un nuovo profilo”, compilare i campi per l’iscrizione online (conserva i dati “accesso
utente” per l’iscrizione a future iniziative). Durante la compilazione, verrà richiesto di allegare la
copia del versamento per i servizi richiesti. Sempre alla pagina trovate le note di partecipazione.
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 sei persone (è possibile iscrivere altri
partecipanti in lista d’attesa). Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino a esaurimento
posti. Eventuali ulteriori richieste oltre i partecipanti, da segnalare sulla scheda di iscrizione,
verranno valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni.
I destinatari sono Segretari diocesani, Membri di Équipe, Referenti legislativi o giovanissimi
interessati a conoscere il Msac.

Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro 10 giorni prima
dell’inizio della Mo.Ca., 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 o parte prima della fine.
Per coloro che non alloggiano il costo dell’iscrizione è di 15 euro più eventuali pasti.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
È necessario portare con sé una copia del documento di identità e 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 il Credito Valtellinese – Via S. Pio X n.
6/10 – codice
Iban IT17P05216 03229000000073581, intestato
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento:
MO.CA. 2018, 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 della MO.CA.
“Centro di Spiritualità Rogate”
Via Flaminia, 65
00067 Morlupo (RM)

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare

Bernardo Mascellani, al numero +39 350 5257302

