WEEKEND DI FORMAZIONE PER MEMBRI DI EQUIPE 2019
È L’EQUIPE GIUSTA!
NOTE DI PARTECIPAZIONE
SEDE TORINO

SEDE PONTECAGNANO FAIANO (SA)

CASA MAMMA MARGHERITA
VIA MARIA AUSILIATRICE, 32
10152 TORINO

SEMINARIO ARCIVESCOVILE GIOVANNI PAOLO II
VIA POMPEI, 6
84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Weekend di formazione – dalla cena del 26 al pranzo del 28 luglio
- Contributo di iscrizione
- Contributo di soggiorno
- Supplemento camera singola
- Contributo pasto extra
- Anticipo (iscrizione + caparra)

agevolata entro il 9 luglio
dopo il 9 luglio

€
€
€
€
€
€

15,00
30,00
85,00
15,00 (a notte)
16,00
50,00

Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione seguendo le istruzioni che trovate di seguito:
- per il Weekend a TORINO: collegarsi al link http://eventi.azionecattolica.it/acr-weekendequipe-torino-2019
- per il Weekend a PONTECAGNANO FAIANO (SA): collegarsi al link
http://eventi.azionecattolica.it/acr-weekend-equipe-pontecagnano-faiano-sa-2019
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.

NOTE TECNICHE
Il Weekend avrà inizio alle ore 18,00 di venerdì 26 e terminerà con il pranzo di domenica 28 luglio.
La Segreteria di accoglienza, per le iscrizioni e per l’assegnazione degli alloggi, sarà operativa a partire
dalle ore 16,00 di venerdì 26 luglio.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 13 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 è necessario portare con sé sia le lenzuola che 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 UBI Banca
IBAN: IT56G0311103229000000001095.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento secondo la località prescelta:
- ACR Weekend Torino + (nome della diocesi).
- ACR Weekend Pontecagnano + (nome della diocesi).

COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DI TORINO

Casa Mamma Margherita – Via Maria Ausiliatrice, 32
In auto
Raggiunta la Tangenziale di Torino (A55) utilizzare o l’uscita Regina Margherita (direzione Centro) o l’uscita Caselle
(RA10 direzione Centro).
In treno
Dalla Stazione Torino Porta Nuova:
- opzione 1. Prendere il Bus n. 52, direz. sinistra, e scendere alla prima fermata di Corso Regina Margherita
presso la Piazza Maria Ausiliatrice.
- opzione 2. Prendere la Metropolitana direzione Fermi fino a Piazza XVIII Dicembre, prendere il Bus n. 10, o
il Bus n. 72, e scendere alla fermata di Via Cigna o di Corso Regina Margherita.
Dalla stazione Torino Porta Susa: Prendere il Bus n. 10 direz. sinistra, o il Bus n. 72, e scendere alla fermata di Via
Cigna o alla fermata di Piazza Maria Ausiliatrice.
Dalla Stazione Dora: Prendere il Bus n. 10 direz. destra, scendere all’ultima fermata di Via Cigna, presso via Maria
Ausiliatrice.
In aereo
Dall’Aeroporto Torino – Caselle raggiungere, attraverso autobus o treno, una delle tre stazioni ferroviarie sopra
riportate e proseguire secondo le indicazioni.

COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Seminario arcivescovile Giovanni Paolo II – Via Pompei, 6
In treno
Raggiungere la Stazione centrale di Salerno. Prendere l’autobus “Sita Sud” linea 5210
(https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/ae2c34ff-690c-4c1a-84d033744b775273_5210_2019.pdf/0) e scendere alla fermata del Seminario (chiedere all’autista). Al ritorno prendere
l’autobus “Busitalia” linea 008 http://www.fsbusitaliacampania.it/images/pdf/ORARI_2018/8fs.pdf
In auto (autostrada A2/E45):
Per chi imbocca la A2 da Salerno verso Reggio Calabria: uscire a “Pontecagnano”, al primo bivio mantenere la
sinistra (direzione Pontecagnano), al bivio successivo mantenere la destra (direzione Pontecagnano). Proseguire fino
alla rotonda (sulla rotonda c’è un arco in pietra) e imboccare la terza uscita (Faiano, Cimitero). Proseguire lungo la
strada, superate il cimitero e troverete il Seminario sulla destra.
Per chi imbocca la A2 da Reggio Calabria verso Salerno: uscire a “Montecorvino P., Pontecagnano sud”, alla
prima rotonda imboccare la seconda uscita, alla seconda rotonda imboccare la seconda uscita, alla terza rotonda
imboccare la seconda uscita, andare sempre dritto e all’incrocio svoltare a destra. Proseguire fino ad una grande
rotonda e imboccare la prima uscita (Faiano, Cimitero). Proseguire lungo la strada, superate il cimitero e troverete il
Seminario sulla destra.
N.B. Su google maps non inserire l’indirizzo “via pompei, 6…” ma direttamente “Seminario Arcivescovile
Pontecagnano”.

