SFS 2026 – Siamo presente!
Montesilvano (PE) 11-13 marzo 2016
NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE
Partenza e ritorno
La partenza è prevista per le ore 10 da Milano il giorno 11 marzo
(luogo e ora precisa da confermarsi) ; il rientro è previsto per le 19 del
giorno 13 (luogo e ora da confermarsi)
Cosa occorre portare:
 pranzo al sacco per il primo giorno;
 eventuale lista delle allergie note, da consegnare ai responsabili
al momento della partenza;
Quota di partecipazione:
120€ se l'iscrizione avviene entro il 20 febbraio
140€ se l'iscrizione avviene dopo il 20 febbraio
La quota di partecipazione comprende il viaggio e l’iscrizione al
convegno, il pernottamento e i pasti in albergo. Gli incontri si
svolgeranno presso l’hotel GH adriatico (via Maresca 10,
Montesilvano)
Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento
(www.sfs2016.com)
Modalità d'iscrizione
Particolari necessità economiche non devono essere un ostacolo alla
partecipazione. In caso di necessità, è possibile contatta serenamente
i segretari diocesani ACS per discutere la cosa.
È possibile iscriversi inviando la scheda di iscrizione completa in ogni
sua parte (o i dati in essa richiesti) ai segretari diocesani o alla
segreteria.
Il versamento della quota può essere effettuato:
- con bonifico bancario al conto Azione Cattolica intestato a AZIONE
CATTOLICA AMBROSIANA con il seguente IBAN IT14 L052 1601 631
000000070603, causale “Quota SFS- Siamo Presente [cognome

nome]”;
con pagamento diretto presso gli uffici della segreteria dell’Azione
Cattolica;
Per iscriversi è necessario mandare una mail a
segreteria@azionecattolicamilano.it con allegato il modulo d'iscrizione
che si trova sul sito. Oggetto della mail: “SFS 2016 Siamo presente –
nome e cognome del partecipante”.
Alla mail seguirà una risposta di conferma, solo dopo la conferma sarà
possibile pagare la quota di iscrizione. Non verranno considerate
valide le iscrizioni in cui la quota sia stata pagata prima della
avvenuta conferma,

