MODULO DI ISCRIZIONE SETTIMANE ESTIVE
2018
□ Settimana SPECIALE 14ENNI 1-7 luglio
□ 1° settimana ADO 7-14 luglio
□ 2° settimana ADO 14-21 luglio
□ Settimana 18-19ENNI 21-28 luglio

Cognome ________________________________Nome _____________________________________
Indirizzo _______________________________________________________ Cap. __________________
Città _______________________ Parrocchia ____________________ Zona pastorale ___________
Scuola ____________________________________ Città della scuola __________________________
Luogo ______________ Data di nascita _______ /_______ /___________
Telefono ______/___________ cell. ______/____________ E-mail: _____________________________
Aderente AC
□ SI
□ NO

Partenza in pullman da
□ Milano: Lampugnano (h 8.00)
□ Monza: Via Turati, capolinea bus (h 8.30)
□ Lecco: piscine Bione, via Buozzi (h 9.30)
□ Mezzi propri

Hai un fratello o sorella che partecipa a Santa Caterina adolescenti o 18enni? Rivolgiti in
segreteria e spiega la situazione.

In relazione allaD.lgs 196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei
propri dati personali, nonchè di eventuali immagini riprodotte da fotografie
scattate durante la permanenza alla Settimana Formativa, nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari dell’ACI.
__________________________________________________________

Quota di partecipazione ragazzi

14ENNI

ADOLESCENTI

18ENNI

□ Socio AC
□ Non socio*

280 euro
310 euro

300 euro
330 euro

330 euro
350 euro

Quota di partecipazione educatori
□ Socio AC
□ Non socio

180 euro
210 euro

200 euro
230 euro

200 euro
230 euro

*Qualora si desiderasse associarsi sarà possibile farlo direttamente durante la settimana a
Santa Caterina. L’adesione non richiede ulteriori versamenti economici in quanto la quota
Non socio comprende già il costo relativo alla possibile adesione.
Diventare socio di AC è una scelta. La scelta di vivere da protagonista il proprio cammino
di Fede e di condividere con altri giovani la propria formazione, confrontandosi e “usando
il cervello” nella quotidianità del Vangelo. Se vuoi saperne di più chiedi a un giovane di
AC che conosci o vieni a incontrarci in una delle iniziative centrali:
www.azionecattolicamilano.it/giovani.
La Vicepresidenza del Settore Giovani

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata in Centro Diocesano, prima della partenza, oppure:
– con BONIFICO BANCARIO:
– con versamento su c/c POSTALE
Credito Valtellinese – Ag. 1 – Milano
n. 47137203 intestato a:
C/c Azione Cattolica Ambrosiana
Azione Cattolica Ambrosiana
IBAN: IT14 L0521601631000000070603
via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
NOTA BENE
Per iscriversi è necessario mandare una mail a segreteria@azionecattolicamilano.it con
allegato il modulo d'iscrizione.
Oggetto della mail: “S. Cate 2018 (ado o 18enni) – nome e cognome del partecipante”.
L’iscrizione si riterrà valida solo dopo aver pagato la quota di iscrizione. Chiediamo la
cortesia di effettuare il pagamento della quota contestualmente all’invio/consegna del
modulo di iscrizione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di Azione Cattolica o i
responsabili diocesani:
Segreteria di Azione Cattolica 02.5839.1328

segreteria@azionecattolicamilano.it

Don Luca Ciotti

donlucaciotti@gmail.com

02.5839.1322

Giovanissimi

giovanissimi@azionecattolicamilano.it

Giulia Marini

339.3072038

giulimfmarini@gmail.com

Andrea Mezzanzanica

388.0444877

andrea.mezzanzanica35@gmail.com

NOTE TECNICHE
Per Santa Caterina NON occorre portare lenzuola o coperte. Portare con sé
abbigliamento da montagna e scarpe adatte alle gite in montagna.
 Difficoltà economiche o problemi particolari non devono essere un ostacolo alla
partecipazione. Rivolgersi a don Luca Ciotti tel 02.58391322.
 Per il viaggio di andata portare il pranzo al sacco. Per il ritorno la partenza da
Santa Caterina è prevista per le ore 14.00 circa.
 Il recapito della casa che ci ospita è: La Benedicta – COE a Santa Caterina
Valfurva (SO) tel 0342.935423.

