INCONTRO PER AMMINISTRATORI LOCALI
ROMA, 21-22 GIUGNO 2019 – CASA LA SALLE
Contributo per l’iscrizione:

€ 20,00

a persona

Contributo per il soggiorno
(dalla cena di venerdì 21 giugno al pranzo di sabato 22 giugno):

€ 90,00

a persona

Contributo per il supplemento della camera singola:

€ 25,00

(a notte)

Contributo per i pasti extra:

€ 20,00

Anticipo (iscrizione + caparra):

€ 60,00










a persona

Termine ultimo per le iscrizioni: 7 giugno.
Per iscriversi collegarsi al link: http://eventi.azionecattolica.it/incontro-amministratori-locali-romaven-21062019-0000 e successivamente compilare il modulo online. Una volta completata la procedura
riceverete una email di conferma con il riepilogo dell’iscrizione.
L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla
Segreteria organizzativa entro il 10 giugno, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un rimborso del contributo o parte di
esso secondo le condizioni di cancellazione della struttura ospitante.
Il contributo complessivo di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni
per chi arriva dopo l'inizio del Convegno o parte prima.
Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando l'ordine
di arrivo delle richieste.
La Segreteria di accoglienza presso Casa La Salle sarà aperta il 21 giugno alle ore 15.00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Tel. 06.66.13.21 - e-mail: iscrizioni@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8,00/14,00; giovedì e venerdì anche ore 14,30/17,30.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a Azione Cattolica Italiana, presso Credito
Valtellinese IBAN IT 17 P 05216 03229 000000073581.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: AMMINISTRATORI LOCALI (nome partecipante).
SEDE: Roma, Casa La Salle – Via Aurelia, 472
COME ARRIVARE:
DALLA STAZIONE TERMINI:
Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla fermata “Cornelia”. Proseguire a
piedi.

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 fino al civico 472.

