Campo di servizio
20 – 26 agosto 2016, Roma

NOTE TECNICHE

Contributo di partecipazione

€ 100,00

Info
La scheda di iscrizione dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo giovani@azionecattolica.it entro il
15 luglio
Il numero massimo di partecipanti è di 1 per diocesi. In base all’ordine di prenotazione verranno
scelti i primi 5 del nord, i primi 5 del centro e i primi 5 del sud.
Per quanto riguarda le modalità di iscrizione entro il 15 luglio sarà necessario inviare la scheda di
iscrizione senza bonifico. Dal 19 luglio chi riceverà la conferma della partecipazione da parte
del Settore giovani potrà effettuare il bonifico (non oltre il 22 luglio).
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la segreteria entro il 27 luglio, pena il
pagamento dell’intera quota di soggiorno.
I destinatari sono: membri di equipe o giovani che possano poi servire alla diocesi come “figura di
carità”.
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.
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.
Per tutti i partecipanti portare con sé lenzuola e asciugamani.
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: Campo di servizio SG 2016, diocesi di ……………..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Settore Giovani:
Sig.ra Chiara Zenesini – tel. 06/66132341, centralino 06/661321.
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30

Sede del campo
Roma, Domus Pacis - Via di Torre Rossa, 94
Gli alloggi saranno presso il pensionato dell’Azione Cattolica.
Le attività del campo consisteranno in forme di servizio presso alcune strutture della Caritas di
Roma.
Si raggiunge
DALLA STAZIONE TERMINI:
Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla fermata “Cornelia”;
poi prendere l'autobus numero 889 e scendere di fronte all'Hotel (Via di Torre Rossa).
DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO:
Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30
minuti e ferma alla Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie.
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 2 km fino a Largo T. Perassi,
da qui prendere sulla destra Via Aurelia Antica fino a Largo Don L. Guanella e proseguire a sinistra
per Via di Torre Rossa per circa 800 mt.

