
Note tecniche
I Campi Interregionali Per Studenti (CIPS) sono una proposta triennale
pensata dal Msac e dal Settore giovani di Azione Cattolica. I campi quest’anno
sono dislocati in 6 diverse regioni dall’ 1 al 3 aprile e come sempre sono aperti
a tutti gli studenti: giovanissimi, e msacchini, ma anche ragazzi delle nostre
scuole che ancora non partecipano alla vita associativa.

SEDI DEI 6 CIPS

REGIONI CITTA’ STRUTTURA INDIRIZZO

Lombardia
Triveneto

Bergamo Seminario vescovile
Giovanni XXIII

Via Arena, 11,
2412929
Bergamo, BG

Piemonte
Valle d’Aosta
Liguria
Toscana
Sardegna

Torino Sermig Arsenale
della Pace

P.za Borgo
Dora, 61, 10152
Torino, TO

Emilia Romagna
Marche
Umbria

Gabicce Mare
(PU)

Grand Hotel
Michelacci

P.za Giardini
Unità D’Italia, 1,
61011 Gabicce
Mare,  PU

Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

Baronissi (SA) Hotel Dei Principati Via Salvador
Allende, 88,
84083
Baronissi, SA

Puglia
Basilicata

Lecce Grand Hotel Tiziano Via Porta
d’Europa, 73100
Lecce, LE

Calabria
Siclia

Briatico (VV) Casa Sacro Cuore Località Brace
89817
Briatico (VV)



QUOTE

Quota di iscrizione agevolata entro il 15 marzo 2022 €20
Quota di soggiorno dalla cena del 1 al pranzo del 3 Aprile €110
Quota di anticipo €60
Supplemento singola a notte (salvo esaurimento camere) €15

Iscrivendosi oltre la data di scadenza indicata si dovrà pagare un
supplemento di € 15 a persona.
Per chi non alloggia la quota di ogni pasto che si intende consumare è di €23.
La prenotazione del pasto va comunque segnalata nel modulo di iscrizione.

La copia del versamento della caparra deve essere allegata al momento dell’
iscrizione e in caso di versamento cumulativo la copia deve essere allegata ad
ogni iscrizione.

INFO

Per iscriversi all’evento basta cliccare sul link
https://eventi.azionecattolica.it/msac e compilare il modulo relativo alla
propria regione di appartenenza.

Per esigenze organizzative è indispensabile compilare il modulo d’iscrizione,
in ogni sua parte, entro e non oltre il 10 marzo 2022 allegando la copia del
versamento della quota di anticipo.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il
15 marzo 2022, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile
effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima.

Il numero massimo è di 20 partecipanti sia per le diocesi che hanno un
circolo MSAC costituito mediante il Congresso diocesano sia per le diocesi che
NON hanno celebrato il Congresso diocesano del MSAC. Ogni diocesi potrà
comunque iscrivere altri studenti in lista d’attesa. La partecipazione sarà
possibile secondo le disponibilità della struttura ospitante. È necessaria la
presenza di un responsabile maggiorenne di gruppo ogni 10 partecipanti.

Gli assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

Assicurazione per i non soci: l’assicurazione è obbligatoria. Per stipulare il
contratto (il cui costo per assicurato è di € 3,50) si può scaricare o compilare
online, per i partecipanti che non sono soci di AC, dal sito
https://assicuraci.it/non-soci/ , la documentazione necessaria per
l’assicurazione. Inviare successivamento la fotocopia del contratto con
allegato la ricevuta di pagamento, all’indirizzo e-mail

https://eventi.azionecattolica.it/msac
https://assicuraci.it/non-soci/


msac@azionecattolica.it o presentando la documentazione direttamente in
sede durante l’evento

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario al
seguente Codice IBAN:

IT 17 P 05216 03229 000000073581
Credito Valtellinese intestato a: Azione Cattolica Italiana.

INDICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: CIPS 2022, diocesi di …

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Movimento
Studenti di Azione Cattolica

sig.ra Silvia Morelli, tel. 0666132502, centralino 06661321,
e-mail msac@azionecattolica.it

dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore
14.30/17.30

mailto:msac@azionecattolica.it

