Campo Nazionale MLAC

«RiformiAmo il lavoro»

OASI S. FRANCESCO D’ASSISI – CAMPO DI GIOVE (AQ)
18-23 AGOSTO 2015

Note Tecniche
Quote
Quota di iscrizione agevolata entro il 18 luglio
Quota di iscrizione dopo il 18 luglio
Quota di soggiorno (dalla cena del 18 al pranzo del 23)
Supplemento singola
Pasto extra per chi non alloggia
Pernotto extra
Quota di anticipo (iscrizione + caparra)

€ 20,00
€ 30,00
€ 190,00
€ 15,00 (a notte)
€ 14,00
€ 25,00
€ 75,00

Per i bambini: 0‐3 anni non compiuti soggiorno gratuito se dormono con i genitori; 4‐10 anni sconto del 20%.
Per le famiglie: Le famiglie composte da 4 o più persone non pagano la quota d’iscrizione.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero 06 66132360 o via e‐mail all’indirizzo
mlac@azionecattolica.it entro il 18 luglio 2014, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni anche per
chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima.

Note generali
• A ciascuna scheda di iscrizione (secondo le modalità richieste), pervenuta entro le date suddette seguirà
conferma via e‐mail da parte della segreteria.
• Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro il 1 agosto 2015, pena il
pagamento dell’intera quota di iscrizione.
• È preferibile saldare l’intera quota di partecipazione al Campo (iscrizione e soggiorno) entro il 31 luglio.
• Si precisa che nella scheda di iscrizione sono segnati dei “Campi Obbligatori” in quanto richiesti dalla struttura
ospitante.
• Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

Modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario Banca Popolare di Novara codice IBAN:
IT56G0503403231000000001544 intestato Associazione di Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione
Cattolica Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento: Campo nazionale MLAC 2015. Diocesi di

Sede del Campo
Oasi di Spiritualità San Francesco ‐ Campo Giove (AQ)
Via San Francesco D'Assisi, 30
Tel. e Fax 0864.40394
Sito web: http://www.diocesisulmona‐valva.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1123&Itemid=207
Per le iscrizioni rivolgersi alla sig.a Anna Maria Gusso
tel. 06 66132355 e‐mail: mlac@azionecattolica.it

