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Fognano-Brisighella (RA), 23 - 27 luglio 2011

Destinatari: - Segretari e Assistenti diocesani MSAC
- Membri d’équipe MSAC

- Responsabili giovani che vogliono conoscere il MSAC

Obiettivi: • Lavorare e riflettere insieme ai nuovi responsabili dioce-
sani e membri di équipe sulle sfide più importanti oggi

per il movimento nella vita delle associazioni diocesane

e nelle scuole;

• presentare la proposta formativa dell'anno 2011/2012;

• promuovere e incoraggiare percorsi di primo annuncio

nelle scuole attraverso la presentazione,la diffusione e

l'utilizzo del sussidio "fine grande cercasi";

• fare rete ed intrecciare relazioni con i responsabili

msacchini di tutta Italia.

Campo Movimento Studenti
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Sede: Casa di accoglienza Emiliani

Via Emiliani, 54

48010 Fognano-Brisighella (RA)

Tel. 0546/85006

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione ! 20,00

Quota di soggiorno ! 130,00

Supplemento camera singola (a notte) ! 15,00

Pasto extra ! 10,00

Anticipo (iscrizione + caparra) ! 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail msac@azionecattolica.it

fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 9 luglio 2011.

Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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Note tecniche generali

• Si prega di prenotarsi entro la data di scadenza indicata nelle quote/info
di ciascun campo, inviando la scheda di iscrizione e l’attestazione dell’avve-

nuto versamento della quota di anticipo.

• Iscrivendosi oltre tale data si dovrà pagare un supplemento di ! 15,00 a per-

sona.

• Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscri-

zione + soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.

• Considerate le spese aggiuntive di viaggio, i partecipanti ai campi provenienti

dalle isole (Sardegna e Sicilia) pagano la metà della quota di iscrizione. 

• 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 possibi-

le effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima.

• Si informa che le camere singole, laddove disponibili, sono limitate, quindi

verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle

richieste.

• Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

Modalità di versamento

• 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 circola-

re, o con bonifico bancario intestato a Presidenza nazionale AC,

presso Credito Artigiano - Sede di Roma, IBAN: IT 88 Y 03512 03200

000000073581.

• Si raccomanda di specificare nella causale del versamento il nome

e la data del campo prescelto.


