CAMPO ACR 2018
NESSUNO È LONTANO.
LA REALTÀ SI VEDE MEGLIO DALLA PERIFERIA

Note di partecipazione
SEDE
Pontificio Collegio Leoniano
Via Calzatora, 50
03012 Anagni FR
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE

Campo Specializzato e per Membri di équipe – dalla cena del 27 luglio al pranzo del 31 luglio
- Contributo di iscrizione

agevolata entro il 10 luglio
dopo il 10 luglio

- Contributo di soggiorno
- Contributo di soggiorno in quadrupla, quintupla e sestupla
- Supplemento camera singola
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

€ 15,00
€ 30,00
€ 170,00
€ 150,00
€ 15,00 (a notte)
€ 16,00
€ 50,00

Le schede di iscrizione dovranno pervenire - unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento dell’anticipo
- tramite e-mail all’indirizzo acr@azionecattolica.it entro il 10 luglio (si prega di non inviare
documentazione in foto poiché risulta illeggibile)
Riceverete una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.

NOTE TECNICHE
Il Campo avrà inizio alle ore 18,00 di venerdì 27 luglio e terminerà con il pranzo di martedì 31 luglio.
La Segreteria di accoglienza, per le iscrizioni e per l’assegnazione degli alloggi, sarà operativa a partire
dalle ore 16,00 di venerdì 27 luglio.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 17 luglio, pena il
pagamento dell’intera quota di soggiorno.
La quota complessiva 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’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal
momento dell’iscrizione.
Si informa che le camere singole e le camere quadruple, quintuple e sestuple sono limitate, quindi
verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.
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. 06/66132438, centralino 06/661321)

MODALITÀ DI VERSAMENTO
• I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Credito Valtellinese
IBAN: IT 17 P 05216 03229 000000073581.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento:
ACR Campo + (nome della diocesi).

COME SI RAGGIUNGE

Pontificio Collegio Leoniano – Via Calzatora, 50 – 03012 Anagni FR

In auto: Autostrada A1 Roma-Napoli; uscita Anagni-Fiuggi. Seguire le indicazioni per Anagni. All’altezza
del supermercato Bernardi proseguire per Anagni e da lì, al bivio, prendere la stradina in salita sulla sinistra.
In fondo c’è il Collegio.
L’indicazione da inserire sul GPS è la seguente: Pontificio Collegio Leoniano - Anagni
In treno: Linea Roma-Napoli (via Cassino); Stazione di Anagni/Fiuggi (www.trenitalia.it). Sul piazzale
antistante la stazione prendere autobus linea Cotral o Pampanelli-Corsi per Anagni. Scendere al Mulino
Pesoli. A circa 500 metri c’è il Collegio Leoniano.

