CAMPO NAZIONALE MLAC
LAUDATO SIA IL LAVORO
Verifica del primo anno del Jobs Act alla luce dell'ecologia integrale
17-21 AGOSTO 2016
S. Girolamo Emiliani Casa PP. Somaschi Ariccia (Roma)

NOTE TECNICHE
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER CHI ALLOGGIA in camera doppia:
(iscrizione, soggiorno, pasti dalla cena del 17 al pranzo del 21 e
viaggio in pullman da Ariccia a Anzio e ritorno per visita attività produttiva)
CON ANTICIPO VERSATO entro il 25 luglio:
CON ANTICIPO VERSATO dopo il 25 luglio:

€ 215,00
€ 225,00

a persona
a persona

SUPPLEMEMTO CAMERA SINGOLA:

€ 15,00

(a notte)

CONTRIBUTO DI ANTICIPO (iscrizione + caparra):

€ 75,00

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CHI NON ALLOGGIA:
ISCRIZIONE GIORNALIERA (PER CHI PARTECIPA 1,2 GIORNI)

€

5,00

ISCRIZIONE INTERA A SCADENZA (PER TUTTO IL CAMPO)

€ 15,00

a persona

ISCRIZIONE INTERA DOPO LA SCADENZA (PER TUTTO IL CAMPO)

€ 25,00

a persona

PASTO EXTRA PER CHI NON ALLOGGIA (da prenotare)

€ 10,00

cadauno

PULLMAN DA ARICCIA A ANZIO E RITORNO PER VISITA ATTIVITA’ PRODUTTIVA: € 13,00

a persona ,al giorno

a persona

 Per le iscrizioni pervenute oltre il 25 luglio è dovuto un supplemento di € 10,00 a persona.
Ecco perché abbiamo due contributi (€ 215,00 e € 225,00)
 Le famiglie composte da 4 o più persone sono esenti dal contributo di iscrizione.
 Partecipazione bambini:
Da 0 a 5 anni esenti dal contributo di partecipazione.
Da 6 a 12 anni pagano € 90,00 (soggiorno + viaggio in pullman da Ariccia a Anzio e ritorno).
Da 13 anni in poi pagano € 173,00 (soggiorno + viaggio in pullman da Ariccia ad Anzio e ritorno).



La data di scadenza delle iscrizioni è lunedì 25 luglio 2016 per il contributo agevolato.



Dopo il 5 agosto non sarà più possibile iscriversi



La scheda di iscrizione, dovrà pervenire entro il lunedì 25 luglio e non oltre giovedì 5 agosto alla
Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail mlac@azionecattolica.it. unitamente alla copia del
contributo di anticipo di € 75,00 per chi alloggia e dell’iscrizione a seconda della scadenza (vedi
specchietto) per chi non alloggia per permettere alla segreteria il corretto inserimento del saldo da
versare in sede.





NOTE GENERALI:
A ciascuna scheda di iscrizione (secondo le modalità richieste), pervenuta entro le date suddette seguirà
conferma via e-mail da parte della segreteria.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni anche per
chi arriva dopo l'inizio del Campo o parte prima.
Si precisa che è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti.













Se si è impossibilitati a partecipare è indispensabile avvisare la segreteria entro il 1 agosto 2016, pena il
pagamento dell’intero contributo di partecipazione. Dopo tale data non sarà più possibile ottenere
alcun rimborso.
La copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo dovrà essere mostrata alla segreteria al momento del
saldo del contributo presso la segreteria d’accoglienza che sarà attiva dal pomeriggio del 17 agosto.
La struttura alberghiera è dotata di cucina per pasti sia per celiaci che per allergici ad alimenti tipo latte,
uova... ecc.). Allergie e intolleranze vanno segnalate sulla scheda di iscrizione nel campo note.
Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando l'ordine di
arrivo delle richieste.
La pulizia delle camere verrà effettuata soltanto il giorno di arrivo insieme alla fornitura della biancheria e
degli asciugamani. Si precisa che non è previsto il riassetto giornaliero della camera.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola).
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRUBUTI:
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a
Associazione di Volontariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica Italiana, presso Banco Popolare –
Roma IBAN IT 56G0503403231000000001544.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CAMPO MLAC + nome diocesi.
Il saldo andrà effettuato il giorno di arrivo presso la Segreteria di accoglienza in contanti o con assegno
bancario e/o circolare.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66.13.23.24 - fax 06.66.13.23.60 - e mail mlac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; martedì e mercoledì anche ore 14:30/17:30.

SEDE DEL CAMPO:
S. Girolamo Emiliani Casa PP. Somaschi Ariccia (Roma)
Via Rufelli, 14, 00041 Ariccia RM

COME SI RAGGIUNGE
VIA D'ACCESSO:

da Roma sud-est S.S. 7 Via Appia Nuova; a Km 14 dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.),
uscita 23 Via Appia nuova, direzione Ciampino aeroporto - Albano Laziale.

STRADE:

S.S. 7 Via Appia Nuova, S.S.207 Via Nettunense, S.P. 217 Via dei Laghi.

AUTOSTRADE:

A1 (E45): da sud uscita Monte Porzio Catone, da nord uscita Roma G.R.A., uscita 23 Via
Appia Nuova, direzione Ciampino aeroporto - Albano Laziale.

AEREO:

distanza dall'aeroporto di Ciampino km 10; distanza dall'areoporto "Leonardo da Vinci",
Fiumicino km 40;

TRENO:

Ferrovie dello Stato da Roma Termini per Albano Laziale.

AUTOBUS:

Autolinee CO.TRA.L da Roma capolinea Metro A - Anagnina, marciapiede 2.
Arrivati in località Ariccia, percorrere Via Trilussa per circa 1 Km. Alla rotonda trovate sulla
destra Via Rufelli

* PER USUFRUIRE DELLA QUOTA AGEVOLATA E PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI
RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA.

