WEEKEND DI FORMAZIONE PER MEMBRI DI EQUIPE 2022

PASSO DOPO PASSO
Il cammino come scelta formativa
NOTE DI PARTECIPAZIONE
SEDE MOLFETTA (BA)
PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE
VIALE PIO XI, 54
70056 MOLFETTA (BA)

SEDE ANCONA
PUGLIESE “PIO XI”

https://www.seminariomolfetta.org/
Maps: https://goo.gl/maps/RkS2f91e6kFMZ5JR8

PONTIFICIO SEMINARIO MARCHIGIANO “PIO XI”
STRADA DI MONTE D’AGO, 87
60127 ANCONA
https://www.seminariomarche.it/
Maps: https://goo.gl/maps/eDyFeGQxbM3WiqMSA

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Weekend di formazione – dalla cena del 22 al pranzo del 24 luglio
- Contributo di iscrizione
- Contributo di soggiorno
- Supplemento camera singola*
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

€
€
€
€
€

20,00
100,00
20,00 (a notte)
15,00
50,00

Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione seguendo le istruzioni che trovate di seguito:
- per il Weekend ad ANCONA: collegarsi al link https://eventi.azionecattolica.it/acr/acr-weekendmembri-di-equipe-ancona-2022
- per il Weekend a MOLFETTA (BA): collegarsi al link https://eventi.azionecattolica.it/acr/acrweekend-membri-di-equipe-molfetta-2022
Una volta collegati al link, effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che verranno richiesti,
o accedere con le proprie credenziali se già iscritti e successivamente compilare il modulo online.
Una volta completata la procedura riceverete una email di conferma con il riepilogo dell’iscrizione.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
*il numero di stanze singole è limitato alla disponibilità della struttura.

NOTE TECNICHE
Il Weekend avrà inizio alle ore 18,00 di venerdì 22 e terminerà con il pranzo di domenica 24 luglio.
La Segreteria di accoglienza, per le iscrizioni e per l’assegnazione degli alloggi, sarà operativa a partire
dalle ore 16,00 di venerdì 22 luglio.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 14 luglio, pena il
pagamento dell’intero contributo di soggiorno.
L’importo complessivo di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per
chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intero importo di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal
momento dell’iscrizione.
Per entrambe le strutture (Ancona e Molfetta) è necessario portare con sé sia le lenzuola sia gli asciugamani.

Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria ACR
(Sig.ra Elisabetta Pea – acr@azionecattolica.it - tel. 06/66132368, centralino 06/661321)

MODALITÀ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Crédit Agricole
IBAN: IT87M0623003229000015392068.
Nella causale del versamento specificare secondo la località prescelta:
- ACR Weekend Ancona + nome della diocesi.
- ACR Weekend Molfetta + nome della diocesi.

COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DI MOLFETTA
Dalla Stazione di Molfetta il Seminario è raggiungibile a piedi (circa 1 km) percorrendo Via Baccarini.

COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DI ANCONA

Dalla Stazione centrale di Ancona:
- linea 1/4, scendere a Tavernelle e proseguire a piedi per circa 1,7 km
- linea 44 fino al capolinea, poi da Via S.Giacomo della Marca bus 46, scendere all’Università e
proseguire a piedi per circa 1,2 km
- linea 41, scendere all’Ospedale Geriatrico e proseguire a piedi per circa 1,6 km
- linea RE1, scendere a Tavernelle e proseguire a piedi per circa 1,7 km.

