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ESPERIENZA SEGNO 
 

Taranto, 26-28 agosto 2022 
 

NOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

● Soggiorno in camera doppia         
(Iscrizione, alloggio, cena venerdì, pranzo/cena sabato, inclusi)    € 185,00 
 

● Soggiorno in camera singola         
(Iscrizione, alloggio, cena venerdì, pranzo/cena sabato, inclusi)    € 220,00 
 

● Iscrizione (per chi non alloggia)        € 25,00 
 

● Pasti (per chi non alloggia)        € 25,00 cad. 
 
 

 

SEDE E TEMPISTICA DEL MODULO  

Hotel Plaza 
Via d'Aquino, 46, 74123 Taranto 
 
Il modulo avrà inizio alle ore 18,00 di VENERDI’ 26 agosto e terminerà alle ore 12,00 di DOMENICA 
28 agosto. 
 
La segreteria di accoglienza sarà attiva dalle ore 14,00 di VENERDI’ 26 agosto. 
 
 

 
NOTE TECNICHE 

Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione entro mercoledì 6 luglio 2022, seguendo le istruzioni che 
trovate di seguito: 

● collegarsi al link https://eventi.azionecattolica.it/adulti/sa-mlac-esperienza-segno-2022-
taranto 

● 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. 
 

Per ciascuna diocesi sono previsti 4 partecipanti al massimo. 
 
Per ulteriori iscrizioni inviare un’e-mail ad adulti@azionecattolica.it con oggetto "Diocesi di _____ - 
Lista di attesa Esperienza TARANTO", indicando cognome e nome dei partecipanti aggiuntivi. 
Dopo il 6 luglio verranno valutate le liste di attesa e riceverete e-mail di risposta: nel caso di 
accoglienza degli ulteriori partecipanti potrete procedere con l'iscrizione online. 
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Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro sabato 9 luglio 2022

Si informa che le camere singole sono limitate, pertanto verranno assegnate fino ad esaurimento.  

 
inviandone comunicazione per e-mail all’indirizzo adulti@azionecattolica.it, pena il pagamento 
dell’intero contributo di soggiorno. 

 
Per eventuali variazioni rispetto ai dati indicati sul modulo online (con particolare riferimento 
all’orario di arrivo in stazione ed aeroporto) è necessario avvisare la Segreteria inviandone 
comunicazione per e-mail all’indirizzo adulti@azionecattolica.it. 
 
Agli Assistenti che volessero concelebrare sabato 27 e domenica 28 agosto ricordiamo di portare 
camice e stola. 
 
Vi raggiungeremo alcuni giorni prima dell’evento con ulteriori informazioni tecniche e logistiche. 
 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria ADULTI  
(Sig.ra Elisabetta Pea – adulti@azionecattolica.it - tel. 06/66132368, centralino 06/661321) 
 
 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Crédit Agricole 
IBAN: IT87M0623003229000015392068. 
Nella causale del versamento specificare:  

● SA-MLAC ESPERIENZA TARANTO + nome diocesi 
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