
AZIONE  CATTOLICA  ITALIANA  - PRESIDENZA NAZIONALE

MOVIMENTO STUDENTI

 “LA SCUOLA CHE LASCIA IL SEGNO”
SCUOLA DI FORMAZIONE PER STUDENTI

RIMINI  – PALACONGRESSI 16-18 APRILE 2010

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE

• La quota individuale di partecipazione (indivisibile e non rimborsabile) è di

- € 100,00 se si sceglie la soluzione con viaggio autonomo

- €120,00  comprensivo  della  soluzione  di  viaggio  proposta  dal  Centro
Nazionale

- Per le iscrizioni pervenute dopo il  20 marzo è prevista una penale di €
10,00 per ciascun partecipante.

Entrambe le quote sono comprensive di: 

- iscrizione e materiali del Convegno

- pernottamento e pasti in albergo (dalla cena del 16 al pranzo del 18)

     (ciascuno consumerà i pasti presso l’albergo in cui alloggia)

• Chi non ha necessità di alloggio può partecipare versando la sola quota di
iscrizione di 

€  20,00  (per  ricevere  i  materiali  del  Convegno).  Per  i  pasti  dovrà  organizzarsi
autonomamente.

• È richiesta l'iscrizione alla SFS attraverso:

- l’invio della scheda di iscrizione completa in ogni sua parte (in allegato) e
la ricevuta dell’intero versamento.

Al  momento  della  prenotazione  è  richiesto  a  ciascun partecipante  un  versamento  pari
all’intera  quota;  non  è  possibile  versare  soltanto  un  acconto.  Se  si  è  impossibilitati  a
partecipare  è  necessario  avvisare  la  Segreteria  entro  10  giorni  prima  dell’inizio  del
convegno, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.

• I versamenti vanno effettuati su:
-  ccp  n.  877001  oppure  bonifico  postale  IBAN:  IT  98D0760103200000000877001

intestato a "Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana - Via della Conciliazione 1
- 00193 Roma"; 

-  bonifico  bancario  IBAN:  IT  88Y0351203200000000073581 intestato  a  Presidenza
nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma.

Si raccomanda di specificare la causale del versamento (SFS 2010 – nome diocesi )

• I soci hanno la copertura assicurativa inclusa nel tesseramento.
Per i non soci è obbligatorio compilare il  campo “luogo e data di nascita” ai fini della
copertura assicurativa.

• Le camere sono multiple,  solo in  caso di  estrema necessità si  potrà fare  richiesta  della
singola (da indicare nella scheda di iscrizione nel campo note) pagando un supplemento di €
30 per entrambe le notti.



• La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non sarà possibile effettuare
riduzioni per chi arriva dopo l'inizio della SFS o per chi parte prima. 

• E’  necessaria  la  presenza  di  un  responsabile  di  gruppo (da  indicare  nella  scheda  di
iscrizione) ogni 20 partecipanti. Tali responsabili saranno i referenti del gruppo durante tutto
lo svolgimento dell’incontro.

• Le  schede  di  iscrizione  vanno  trasmesse  via  fax  al  n.  0666132360  o  via  e-mail  a
msac@azionecattolica.it, entro il 20 marzo. Le iscrizioni verranno comunque accettate fino
ad esaurimento posti.

• Le strutture alberghiere ospitanti sono circa 10 e verranno comunicate al momento degli
arrivi; per raggiungerle saranno a disposizione degli accompagnatori. 

• Tutti gli incontri si svolgeranno presso il 
Palacongressi
Via della Fiera, 52 – 47900 Rimini

COME SI RAGGIUNGE:
In treno: Dalla stazione di Rimini (piazzale Cesare Battisti) linea 7: 3 fermate. 

In  auto:  Autostrada  A14 Milano/Bologna/Bari  uscire  a  Rimini  Sud,  continuare  per  SS72 (Via
Consolare Rimini, 80mt), entrare a Rimini, continuare per Consolare Rimini-San Marino (500 mt),
svoltare  a  sinistra  Via  Consolare  Rimini-San  Marino (70  mt),  svoltare  a  sinistra  Via
Circonvallazione Nuova (240 mt), svoltare a destra Via Circonvallazione Nuova (560 mt), svoltare
a destra Via della Fiera.

PER INFORMAZIONI:

msac@azionecattolica.it  -   tel.  06661321  centralino  oppure  segreteria  MSAC  sig.ra  Chiara
Zenesini, 0666132341  – dal martedì al sabato ore 8.00 – 14.00 e giovedì e venerdì 14.30 – 17.30.


