CAMPO NAZIONALE MLAC

BUON LAVORO
Comunità tra innovazione e tradizione
22-26/08/2018
Casa comunità Emmanuel “Le sorgenti” – Novoli (Lecce)

NOTE TECNICHE
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER CHI ALLOGGIA in camera doppia/tripla:
(iscrizione, soggiorno, pasti dalla cena del 22 al pranzo del 26)
CON ANTICIPO VERSATO entro il 20 luglio:
CON ANTICIPO VERSATO dopo il 20 luglio :

€ 215,00
€ 225,00

a persona
a persona

SUPPLEMEMTO CAMERA SINGOLA:

€

15,00

(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 A 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)

€ 17,00

cadauno

CONTRIBUTO PRIMA COLAZIONE

€

5,00

 Per le iscrizioni pervenute oltre il 20 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 venerdì 20 luglio 2018.
Dopo il 1 agosto non sarà più possibile iscriversi
La scheda di iscrizione, dovrà pervenire entro venerdì 20 luglio e non oltre mercoledì 1 agosto
alla Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail mlac@azionecattolica.it. unitamente alla copia
del contributo di anticipo di € 75,00 per chi alloggia e dell’iscrizione a seconda della
scadenza (vedi specchietto) per chi non alloggia per permettere alla segreteria il corretto
inserimento del saldo da versare in sede.
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.
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.
Si precisa che è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti.
Se si è impossibilitati a partecipare è indispensabile avvisare la segreteria entro venerdì 27 luglio,
pena il pagamento dell’intero contributo di partecipazione. Dopo tale data non sarà più
possibile ottenere alcun rimborso.
La copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo dovrà essere mostrata alla segreteria al
momento del saldo del contributo presso la segreteria d’accoglienza che sarà attiva dal pomeriggio
del 22 agosto.









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 sulla scheda di iscrizione nel
campo note.
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 nella scheda di iscrizione.
Invitiamo tutti coloro che suonano uno strumento musicale a portarlo al campo.
Eventuali richieste del cestino (anche se segnalate nella scheda di iscrizione) andranno confermare
presso la Segreteria di accoglienza entro le ore 14:00 di sabato 25/8.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola).
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRUBUTI:





I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana - Credito Valtellinese – Via S. Pio X n. 6/10 – IBAN
IT 17 P 05216 03229 000000073581.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CAMPO MLAC + 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 ISCRIZIONI E 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; martedì e mercoledì anche ore 14:30/17:30.
SEDE DEL CAMPO:

Casa comunità Emmanuel “Le sorgenti” – Novoli (Lecce)
Strada Provinciale Lecce Novoli 25 - 73051 Villa Convento (LE)
tel: 0832/358360
COME SI RAGGIUNGE:

Da Brindisi: direzione Lecce prendete la SS613, successivamente l’uscita Tangenziale Ovest
verso Gallipoli/Galatina entrando nella SS694, poi prendete l’uscita 15-Novoli verso Novoli,
proseguite per via dell’Agricoltura/SP4 e dopo 1,4 km svoltate a sinistra per: “Le Sorgenti –
Comunità Emmanuel”.
Per chi arriva da Taranto è consigliabile proseguire per Brindisi, facendo riferimento alle
indicazioni sopra riportate.
Arrivo presso la stazione ferroviaria di Lecce*
Aeroporto di Brindisi
L’autobus diretto di SEAT Srl e SITA SUD Srl collega l’aeroporto di Brindisi con Lecce. Le corse si
effettuano tutti i giorni. A Lecce l’autobus arriva e parte da Largo Carmelo Bene (Ex Foro Boario)
stazione bus*.
www.sitabus.it - www.eliostours.it
Aeroporto di Bari
Arrivati all’aeroporto di Bari prendete di ferrovie nord barese (www.ferrovienordbarese.it) per
arrivare presso la stazione centrale di Bari; dalla stazione ferroviaria di Bari, prendete il treno per
Lecce.
Giunti presso la stazione ferroviaria di Lecce, dirigetevi verso piazza Carmelo Bene (Ex Foro
Boario) stazione bus.
*Coloro i quali arriveranno tramite bus o treno come indicato nella scheda d’iscrizione (orari e mezzi) saranno prelevati
e accompagnati presso la struttura “Le Sorgenti”, da volontari AC

*

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

