CAMPO NAZIONALE MLAC

21-25/08/2019
Hotel Conte Max Capracotta (IS)

NOTE TECNICHE
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER CHI ALLOGGIA in camera doppia/tripla:
(iscrizione, soggiorno, pasti dalla cena del 21 al pranzo del 25)
CON ANTICIPO VERSATO entro il 27 luglio:
CON ANTICIPO VERSATO dopo il 27 luglio :

€ 215,00
€ 225,00

a persona
a persona

SUPPLEMEMTO CAMERA SINGOLA:

€

20,00

(a notte)

CONTRIBUTO DI ANTICIPO (iscrizione + caparra):

€

75,00

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CHI NON ALLOGGIA:
ISCRIZIONE GIORNALIERA (PER CHI PARTECIPA 1,2 GIORNI)

€

ISCRIZIONE INTERA ENTRO LA SCADENZA (PER TUTTO IL CAMPO)

€ 15,00

5,00

a persona, al giorno
a persona

ISCRIZIONE INTERA DOPO LA SCADENZA (PER TUTTO IL CAMPO)

€ 25,00

a persona

PASTO EXTRA PER CHI NON ALLOGGIA (da prenotare)

€ 20,00

cadauno

 Per le iscrizioni pervenute oltre il 27 luglio è dovuto un supplemento di € 10,00 a persona.
 Le famiglie composte da 4 o più persone sono esenti dal contributo di iscrizione.
 Partecipazione bambini:
Da 0 a 3 anni esenti dal contributo di partecipazione.
Da 3 a 10 anni pagano il 50% (€ 105,00)
Da 11 anni in poi pagano la tariffa ordinaria.




La data di scadenza delle iscrizioni con il contributo agevolato è sabato 27 luglio 2019.
Dopo il 1 agosto non sarà più possibile iscriversi
Per iscriversi occorre collegarsi, entro sabato 27 luglio e non oltre giovedì 1 agosto al seguente
link: http://eventi.azionecattolica.it/mlac/campo-nazionale-2019-capracotta
effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che verranno richiesti, o accedere con le
proprie credenziali se già iscritti e successivamente compilare il modulo online.
Una volta completata la procedura riceverete una email di conferma con il riepilogo dell’iscrizione.
NOTE GENERALI:




Il contributo di partecipazione complessivo di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile
effettuare riduzioni anche per chi arriva dopo l'inizio del Campo o parte prima.
Se si è impossibilitati a partecipare è indispensabile avvisare per email (mlac@azionecattolica.it) la
segreteria entro mercoledì 31 luglio, pena il pagamento dell’intero contributo di
partecipazione. Dopo tale data non sarà più possibile ottenere alcun rimborso.








La struttura alberghiera è dotata di cucina per pasti sia per celiaci che per allergici ad alimenti (tipo
latte, uova... ecc.). Allergie e intolleranze vanno segnalate online.
Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando
l'ordine di arrivo delle richieste.
E’ previsto un servizio baby-sitter su richiesta da segnalare al momento dell’iscrizione online.
Invitiamo tutti coloro che suonano uno strumento musicale a portarlo al campo.
Eventuali richieste del cestino (anche se segnalate nell’ iscrizione online) andranno confermate presso
la Segreteria di accoglienza entro le ore 14:00 di sabato 24/8.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola).
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRUBUTI:





I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso UBI Banca
IBAN: IT56G0311103229000000001095.
Si raccomanda di specificare nella causale: MLAC CAMPO + nome diocesi
Il saldo andrà effettuato il giorno di arrivo presso la Segreteria di accoglienza in contanti o con
assegno bancario e/o circolare.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66.13.23.24 - fax 06.66.13.23.60 - e mail mlac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; giovedì e venerdì anche ore 14:30/17:30.

SEDE DEL CAMPO:

Hotel Conte Max

VIA VALLESORDA, 86082 Capracotta
TEL 0865 945368

COME SI RAGGIUNGE:

In auto
Da Roma
Dall'autostrada del Sole A1 uscire a San Vittore, seguire la direzione Venafro sulla SS 6, a Venafro
continuare sulla SS 85, proseguire sulla SS 17 in direzione di Isernia, percorrere la SS 650 in direzione di
San Salvo fino al bivio per la SS 651 in direzione di Capracotta, attraversare Pescolanciano, prendere la
SS 86 e seguire le indicazioni per Capracotta.
Da Napoli
Prendere l’autostrada del Sole A1 Roma - Napoli, uscire al casello di Caianello, seguire le indicazioni per
Isernia, SS 85, continuare sulla SS 17, percorrere la SS 650 in direzione di San Salvo fino al bivio per la
SS 651 in direzione di Capracotta, attraversare Pescolanciano, prendere la SS 86 e seguire le indicazioni
per Capracotta.
Da Campobasso
Prendere la SS 87 (strada statale Bifernina), proseguire sulla SS 17, continuare sulla SS 650, svoltare
sulla SS 651 in direzione di Capracotta, attraversare Pescolanciano, prendere la SS 86 e seguire le
indicazioni per Capracotta.
Da Nord
Dall'autostrada Adriatica A14 uscire al casello di Val di Sangro, seguire la direzione Villa S. Maria, SS 652,
in prossimità di San Marco continuare dritto, svoltare poi sulla SS 558, attraversare Sant' Angelo del
Pesco e proseguire in direzione Capracotta.
Da Sud
Autostrada Adriatica A14, seguire direzione Pescara, uscire al casello di Montenero di Bisaccia/Vasto
Sud/San Salvo, immettersi sulla SS 650 (Fondo Valle Trigno) in direzione di Isernia, in prossimità di
Viadotto Sant'Onofrio svoltare sulla SS 651 in direzione di Capracotta, proseguire sulla SS 86 e
continuare seguendo indicazioni per entrare in Capracotta.

Da Isernia
Prendere la SS 85, continuare sulla SS 17, svoltare sulla SS 650 in direzione di San Salvo, svoltare sulla
SS 651 in direzione di Capracotta, attraversare Pescolanciano, prendere la SS 86 e seguire le indicazioni
per Capracotta

In treno
Si raggiunge la stazione ferroviaria di Isernia (distante 40 km circa): Collegamenti diretti
con Roma e Napoli.
Si prosegue in autobus con le Autolinee "Lariviera".
Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it/.

In autobus
Le principali aziende di trasporto pubblico che operano nel territorio molisano sono le seguenti
(consultare il sito web per conoscere destinazioni e orari):





Autolinee Lariviera: Sito web www.lariverabus.it/
Autolinee SATI: Sito web www.soc-sati.com/
Autolinee Molise Trasporti: Sito web: www.molisetrasporti.it/

In aereo






Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto

di
di
di
di

Pescara (107 km circa)
Napoli (138 km circa)
Roma Ciampino (206 km circa)
Roma Fiumicino (235 km circa)

Coloro i quali arriveranno tramite bus o treno come indicato nell’iscrizione (orari e mezzi) saranno accompagnati
presso la struttura da volontari AC.

PER USUFRUIRE DELLA QUOTA AGEVOLATA E PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI
RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA

