BELLA SFIDA

Modulo di formazione
per gli educatori

Matigge di Trevi (PG), Centro Ritiri - Hotel della Torre, 4-6 novembre 2016

NOTE TECNICHE
Quote
Contributo di iscrizione
Contributo di soggiorno entro il 15 ottobre
dal 16 ottobre
Pasti per chi non alloggia

€
€
€
€

Anticipo del contributo (da versare al momento dell’iscrizione)

€ 30.00

20.00
60.00
70.00
20.00 (a pasto)

Info
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, unitamente alla copia del pagamento dell’anticipo, via
e-mail all’indirizzo giovani@azionecattolica.it entro il 15 ottobre 2016 e specificare nell’oggetto:
Modulo SG nov. 2016.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin
dal momento dell’iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti per diocesi è di 5 (2 educatori giovani, 2 educatori giovanissimi
e 1 assistente). Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.
Eventuali ulteriori esigenze oltre i 5 partecipanti, da segnalare sulla scheda di iscrizione, verranno
valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro 10 giorni prima
dell’inizio del modulo, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Il contributo di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi
arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
È necessario portare con sé una copia del documento di identità ed allegare alla scheda di
iscrizione una fotocopia del documento di identità di tutti i partecipanti.
Indicare nella scheda di iscrizione le intolleranze e/o allergie

Modalità di pagamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con assegno bancario o circolare oppure con
bonifico bancario al seguente Codice IBAN: IT56G0503403231000000001544, Banca Popolare di
Novara, intestato all’Associazione di Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione Cattolica
Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento: Modulo SG nov. 2016, diocesi di ……………..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Settore Giovani:
Sig.ra Chiara Zenesini tel. 0666132341, centralino 06/661321, e-mail giovani@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30
SEDE DEL CONVEGNO
Centro Ritiri – Hotel della Torre
Via della Torre, 3
Torre Matigge – Trevi (PG)
Come si raggiunge:
In treno:
Come punto di riferimento considerare la stazione di Foligno (PG), facilmente raggiungibile da Nord e
da Sud dai treni regionali, rispettivamente da Firenze, da Ancona e da Roma. Alla stazione di Foligno è
previsto un servizio navetta per raggiungere il Centro Ritiri – Hotel della Torre.
In auto:
Dal versante tirrenico
Per chi proviene da Nord: Torre Matigge è facilmente raggiungibile. L’uscita consigliata dell’Autostrada
A1 è quella di Valdichiana. Si prosegue poi sulla strada a 4 corsie in direzione di Perugia, poi di Assisi, di
Foligno e di Spoleto. Dalla strada Statale 3 Flaminia è consigliabile uscire a: Sant’Eraclio zona
Industriale, Trevi (seconda uscita chiamata “Sant’Eraclio zona Industriale” venendo dal nord).
All’uscita, alla rotatoria prendere a destra; dopo circa 200 metri si trova una torre medievale, la Torre
Matigge. Girare a Sinistra per entrare in Hotel!
Per chi proviene da Sud: Dal versante tirrenico, Torre Matigge è facilmente raggiungibile. L’uscita
consigliata dell’Autostrada A1 venendo da sud è Orte. Si prosegue poi sulla strada a 4 corsie in
direzione di Terni e Spoleto. Dalla strada Statale 3 Flaminia è consigliabile uscire a Sant’Eraclio zona
Industriale, Trevi. All’uscita, alla rotatoria prendere a destra e dopo circa 200 metri si trova una torre
medievale, la Torre Matigge. Girare a Sinistra per entrare in Hotel!
Dal versante adriatico
È consigliabile uscire dall’Autostrada A14 a Civitanova Marche. Si prosegue poi in direzione di
Colfiorito, Foligno e Spoleto. Dalla strada Statale Flaminia si esce all’Uscita Sant’Eraclio, zona
Industriale, Trevi (seconda uscita chiamata Sant’Eraclio zona Industriale venendo dal nord). All’uscita,
alla rotatoria prendere a destra e dopo circa 200 metri si trova una torre medievale, la Torre Matigge.
Girare a Sinistra per entrare in Hotel!

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
la Segretaria centrale del Settore Giovani,
Chiara Calzolaro, al numero 3316719587

