CAMPI NAZIONALI ACR 2021

COSE NUOVE E COSE ANTICHE (MT 13,52)
NOTE DI PARTECIPAZIONE
SEDE
CENTRO-SUD 5-8/08/2021
CASA SAN JUAN DE AVILA
VIA DI TORRE ROSSA, 2/A
00165 ROMA

CENTRO-NORD 26-29/08/2021
CAMPLUS BONONIA
VIA SANTE VINCENZI, 49/51
40138 BOLOGNA

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
•

Campo Centro-Sud – dalla cena del 5 al pranzo dell’8 agosto

•

Campo Centro-Nord: dalla cena del 26 al pranzo del 29 agosto

- Contributo di iscrizione
- Contributo di soggiorno
- Supplemento camera singola
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

€ 20,00
€ 150,00
€ 20,00 (a notte)
€ 15,00
€ 50,00

L’iscrizione per entrambi in campi andranno effettuate entro venerdì 30 luglio, seguendo le istruzioni che
trovate di seguito:
• collegarsi al link del proprio campo
- Campo Centro-Sud: https://eventi.azionecattolica.it/acr/campo-nazionale-centro-sud
- Campo Centro-Nord: https://eventi.azionecattolica.it/acr/campo-nazionale-centro-nord
• 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.

NOTE TECNICHE
Per il Campo del Centro-Sud parteciperanno le seguenti regioni: Abruzzo-Molise, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per il Campo del Centro Nord parteciperanno le seguenti regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte-Valle d’Aosta, Toscana, Triveneto, Umbria.
È previsto un massimo di 2 partecipanti per Diocesi, eventuali altre richieste andranno in lista di attesa e
vanno segnalate nell’apposito campo che trovate nel format per le iscrizioni. In prossimità dell’evento vi
verrà comunicato per email se saranno accolte.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

Entrambi i Campi avranno inizio alle ore 18,00 del giovedì e termineranno con il pranzo della
domenica.
La Segreteria di accoglienza, per le iscrizioni e per l’assegnazione degli alloggi, sarà operativa a partire
dalle ore 16,00 del giovedì.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 1 agosto per il Campo del
Centro-Sud ed entro il 20 agosto per il Campo del Centro-Nord, pena il pagamento dell’intero contributo
di soggiorno.
Il contributo 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.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
Arriveranno in seguito le indicazioni circa le procedure da mettere in atto e le regole da rispettare in
base alla normativa anti-covid.

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 su conto corrente intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana c/o Credito Valtellinese
codice iban IT 17 P 05216 03229 000000073581.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento: ACR Campo Centro-Sud + diocesi oppure
ACR Campo Centro-Nord + diocesi, a seconda del campo a cui si partecipa.

COME SI RAGGIUNGE

Casa San Juan de Avila
ingresso pedonale: Via di Torre Rossa, 2/A
ingresso auto: Via dei Francisci (cancello in fondo alla via)
IN AUTO
Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1 Roma centro Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 3 km, girare a destra su Via Pietro de Francisci, percorrerla
tutta fino al cancello in fondo alla via.
IN TRENO
Dalla Stazione Termini prendere la metropolitana in direzione Battistini (Linea A) e scendere alla fermata Cornelia,
proseguire a piedi per 10 minuti (700 mt) oppure prendere l'autobus numero 889 e scendere all’inizio di Via di Torre
Rossa.
IN AEREO
Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla
Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie (vd. sopra).

Camplus Bononia – Via Sante Vincenzi, 49/51 – 40138 Bologna
IN AUTO
Per chi viene da SUD
Prendere l’uscita Bologna S. Lazzaro. Proseguire su Tangenziale di BolognaL'uscita della tangenziale di Bologna più vicina al Camplus è la numero 11 "Bologna Centro/San Vitale".
Da qui prendere via Massarenti, poi via Rimesse (sulla destra) e girare a sinistra in via Sante Vincenzi, fino
all’ingresso del Camplus Living Bononia.
Per chi viene da NORD
Procedere fino a Bologna e immettersi su Tangenziale Nord di Bologna, fino all’uscita 11 "Bologna Centro/San
Vitale".
Da qui prendere via Massarenti, poi via Rimesse (sulla destra) e girare a sinistra in via Sante Vincenzi, fino
all’ingresso del Camplus Living Bononia.
Per chi arriva da Roma – Firenze
Proseguire fino a Bologna, prendendo l’uscita Casalecchio/Bologna. Proseguire si Tangenziale Bologna, fino
all’uscita 11 “Bologna centro/San Vitale” da qui prendere via Massarenti, poi via Rimesse (sulla destra) e girare a
sinistra in via Sante Vincenzi, fino all’ingresso del Camplus Living Bononia.
IN TRENO
Il quartiere del Camplus Bononia è collegato alla stazione centrale dagli autobus 37, 99 e 89 oppure 36 e 14; la
Residenza è prossima al centro di Bologna, raggiungibile in 10 minuti con l’autobus 37 (http://www.tper.it).
IN AEREO
I collegamenti tra il Camplus e l'aeroporto sono possibili tramite la navetta BLQ che collega l’Aeroporto alla Stazione
centrale di Bologna, dalla stazione seguire le indicazioni come da punto precedente.

