Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale
MOVIMENTO STUDENTI


“LA SCUOLA CHE SERVE”
scuola di formazione per studenti
Chianciano terme (si) – Palazzetto dello Sport 13-15 aprile 2007


NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE

	La quota individuale di partecipazione (indivisibile e non rimborsabile) è di
	€ 80,00 se l’iscrizione avviene entro il 20* marzo
	€ 90,00 se l’iscrizione avviene dopo il 20 marzo

Rispetto alla comunicazione inviata tramite e-mail il 27 gennaio u.s., è stata posticipata di 10 giorni la data di scadenza delle iscrizioni (dal 10 al 20 marzo).
Tale quota è comprensiva di:
	Iscrizione e materiali del Convegno

Pernottamento e pasti in albergo (dalla cena del 13 al pranzo del 15)
	(ciascuno consumerà i pasti presso l’albergo in cui alloggia)
	Chi vorrà raggiungere Chianciano in treno o con i pullman organizzati a livello regionale tramite il coordinamento del Centro nazionale, dovrà contribuire versando una quota di fondo viaggio pari a soli  € 20,00 (da aggiungere agli € 80,00 della quota di partecipazione).

Quanto prima verranno comunicate agli Incaricati regionali Msac tutte le modalità per l’organizzazione dei viaggi.
	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:
	la 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 (€ 80,00 + € 20,00 di fondo viaggio se necessario); non è possibile versare soltanto un acconto. Tale quota non è rimborsabile. Il versamento può essere effettuato tramite: 

- 	ccp n. 877001 intestato a “Azione Cattolica Italiana - Presidenza Nazionale -Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma”;
- 	vaglia postale; assegno bancario o circolare;
- 	Bonifico bancario conto n. 7358/1 intestato a Presidenza Nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma - CAB 03200 ABI 03512 CIN Y. 
   	Specificare la causale del versamento ("SFS MSAC 2007"). 
	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).

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. 

	Per chi arriverà in pullman ci sarà un punto accoglienza presso l’Autostazione di Chianciano che dista circa 8 chilometri dall’uscita del casello autostradale.


	Per chi arriverà in treno ci sarà un punto accoglienza presso la stazione di Chiusi/Chianciano Terme. Sarà a disposizione un servizio navetta per il raggiungimento degli alberghi.


	Tutti gli incontri si svolgeranno presso il 

Palazzetto dello Sport
Via Abetone
53042 Chianciano Terme

Come si raggiunge Chianciano:
In treno: 
La stazione di Chiusi-Chianciano Terme è posta sulla linea principale Roma-Firenze-Bologna-Milano.

In pullman:
autostrada A1 in direzione Napoli (per chi proviene da nord) o direzione Milano (per chi proviene da sud) ed usufruendo dell’uscita 29 Chiusi-Chianciano Terme.



PER INFORMAZIONI:

msac@azionecattolica.it - www.sfs.azionecattolica.it
tel. 06661321 segreteria MSAC sig.ra Chiara Zenesini – dal martedì al sabato ore 8.00 – 14.00 e anche giovedì e venerdì 14.30 – 17.30.


