Note Tecniche
Per ogni diocesi è prevista la partecipazione di 6 bambini/ragazzi (possibilmente tre maschi e tre
femmine e due per ogni fascia d’età: 6/8 – 9/11 – 12/14) e 2 accompagnatori (non
necessariamente i Responsabili diocesani).

Ogni diocesi dovrà compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e trasmetterla, insieme alla
copia del versamento degli acconti per la partecipazione, alla Segreteria ACR (e-mail
acr@azionecattolica.it o fax 06/66132360) entro il 15 giugno 2016.
La Segreteria di accoglienza sarà attiva dalle ore 11.00 di VENERDI 9 settembre 2016, presso il
CAMPING VILLAGE ROMA, via Aurelia 831. Nello stesso luogo saranno previsti gli alloggi per i
partecipanti al Festival: la tipologia di alloggio prevede la fornitura di lenzuola, mentre i
partecipanti dovranno portare i propri asciugamani.
L’inizio dell’evento è previsto alle ore 13.00 di VENERDI’ 9 settembre e la sua conclusione
per le 13.00 di DOMENICA 11 settembre.
Gli spostamenti verso i luoghi di visita nelle diverse giornate saranno a carico dell’organizzazione.

L’organizzazione dell’evento provvederà alla cena di venerdì 9 settembre, alla colazione, pranzo e
cena di sabato 10 settembre e alla colazione di domenica 11 settembre.
Contributo di partecipazione (sia per ragazzi sia per accompagnatori)
- entro il 15 giugno 2016
€ 100,00 a persona
- dal 16 giugno al 15 luglio 2016
€ 105,00 a persona
- dopo il 15 luglio 2016
€ 115,00 a persona
(se presenti ancora posti disponibili)

Il contributo, indivisibile, comprende:
- kit del Festival
- cena di venerdì 9 settembre
- colazione, pranzo e cena di sabato 10 settembre
- colazione di domenica 11 settembre
- pernottamenti di venerdì 9 e sabato 10 settembre

L’acconto, da versare all’atto dell’iscrizione, è 45,00 € per partecipante.

I nominativi, presenti sulla scheda all’atto dell’iscrizione, possono essere modificati fino al 31
agosto 2016, comunicando tempestivamente la modifica alla Segreteria ACR.

È possibile effettuare la prenotazione per partecipanti oltre quelli previsti, chiedendo l’apposita
scheda di iscrizione per liste d’attesa alla Segreteria ACR. Farà fede la data di ricezione della stessa
per la posizione in lista.
La lista, che scorrerà solo in caso di posti disponibili, si prenderà in considerazione a partire da
20 giorni prima dell’inizio dell’evento.
La quota per i partecipanti extra segue le stesse modalità e tempistiche previste per i partecipanti
sopra indicate e andrà versata in un’unica soluzione solo in caso di accoglienza delle iscrizioni.

Vi chiediamo di segnalare eventuali intolleranze e allergie alimentari dei partecipanti sulla
scheda di iscrizione nel campo “note”.
Modalità di versamento:

Il Festival è promosso dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con l’Associazione di
Volontariato Servizio al Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana.
I versamenti, pertanto, vanno effettuati con bonifico bancario sul seguente conto:
IBAN IT 56 G 05034 03231 000000001544

intestato a Associazione di Volontariato Servizio al Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana
presso la Banca Popolare di Novara.
Nella causale indicare: ACR Festival Ragazzi + nome della diocesi.

N.B. Ai fini della copertura assicurativa è indispensabile che ogni ragazzo partecipante abbia
l’adesione valida per l’anno associativo in corso.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare la Segreteria ACR: sig.ra Elisabetta Pea, e-mail
acr@azionecattolica.it, tel. 06/66132438.

