NOTE TECNICHE
Quote di partecipazione
Quota di iscrizione
Quota di soggiorno indivisibile
Supplemento camera singola
Pasti extra (per chi non alloggia)

€
€
€
€

20,00
120,00
30,00 (a notte)
15,00

La scheda di iscrizione dovrà pervenire, unitamente alla copia del pagamento della quota complessiva di
partecipazione, tramite fax al numero 06/66132360 o via e-mail all’indirizzo msac@azionecattolica.it,
tassativamente entro il 25 marzo 2014.
Per le iscrizioni pervenute dopo tale data è previsto un supplemento di 10,00 € per ciascun partecipante.
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.
La quota complessiva di soggiorno è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva
dopo l’inizio o parte prima della fine.

Modalità di pagamento:
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a “Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale Via
della
Conciliazione
1
00193
Roma”;
oppure
con
bonifico
bancario
IBAN:
IT17P0521603229000000073581 intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito Valtellinese S.c Sede di Roma. Occorre indicare nella causale del versamento “Congresso naz. MSAC” (nome della diocesi).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento Studenti:
Sig.ra Anna Maria Gusso – tel. 06/66132355 – a.gusso@azionecattolica.it.
N.B.: Per essere accreditati al voto, è necessario arrivare entro e non oltre le ore 14.30 di sabato 5 aprile.

SEDE DEL CONGRESSO
Hotel Santa Chiara Via Dei Colli n. 50
Chianciano Terme (SI)
telefono 0578 63312 – fax 0578 63691
e-mail: info@hotel-santachiara.it

COME SI RAGGIUNGE
In automobile:
Autostrada A1 da nord e sud: uscita Chiusi Chianciano Terme, direzione chianciano Terme. Si entra in città
percorrendo Viale Baccelli ed a seguire, Viale della Libertà fino al semaforo; svoltare a sinistra e salire per
via dei Colli.
In treno:
Linea Milano-Napoli, scendere alla Stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano Terme, quindi autobus per
Chianciano Terme Km 15 circa.

