Esercizi Spirituali per studenti universitari
“I sentieri interrotti della misericordia”
Camaldoli, 24 – 29 Luglio 2016
Note tecniche e logistiche
Quota di partecipazione
Comprensiva di vitto, alloggio e attività (esclusi i viaggi):
Euro 150,00
(massimo 30 partecipanti dai 18 ai 26 anni)
1. Per favorire la partecipazione agli Esercizi Spirituali, alcune spese di viaggio, a carico di ciascun
partecipante, potranno essere rimborsati, ma solo per coloro che si iscrivono tramite il portale online e che sono quindi tesserati alla Federazione! Per usufruire del rimborso viaggio, bisogna
compilare l’apposito modulo (cf. ALLEGATO C) secondo le indicazioni stabilite (cf. ALLEGATO D).
Termine per l’invio della documentazione: entro e non oltre il 1° luglio 2016.
2. Per l’iscrizione, occorre versare un anticipo della quota di partecipazione pari a euro 100,00 su:
C/C bancario n. 38436, Credito Artigiano sede di Roma, Via San Pio X 6/10 – 00193,
IBAN: IT 78 P 05216 03229 0000 000 38436
Intestato a: “FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana”
Causale: “Esercizi Spirituali di Camaldoli 2016, gruppo FUCI di provenienza*, numero di
partecipanti per cui si fa il versamento”.
*Se non appartenete ad un gruppo FUCI specificare Università di provenienza.
L’anticipo della quota è obbligatorio per riservare i posti ed è rimborsabile solo parzialmente, pari a
euro 50,00, in caso di rinuncia. Termine per versare l’anticipo: entro e non oltre 10 luglio 2016.
3.

Ai fini dell’iscrizione, bisogna inoltre compilare il modulo di iscrizione on-line all’indirizzo
www.fuci.net/iscrizioni, inserendo il nome del gruppo, il numero identificativo del bonifico (CRO) e i
dati degli iscritti.
Chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso al portale può inviare una mail di iscrizione a
appuntamentinazionali@fuci.net, specificando: Dati anagrafici, Indirizzo di residenza, Università di
appartenenza, Contatto telefonico.
Termine per completare l’iscrizione on-line: entro e non oltre 10 luglio 2016.

4.

Il rimanente della quota di partecipazione, pari a euro 50,00 sarà versato tramite bonifico entro e
non oltre 20 Luglio 2016.
 Gli assistenti ecclesiastici avranno assegnate camere singole.









L’assegnazione dei posti procede secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni per un massimo di 30
posti disponibili. Non si accettano iscrizioni per un periodo parziale
Le eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente alla Presidenza Nazionale
(tel: 06.6875621 – 331.1777861) oppure all’email appuntamentinazionali@fuci.net indicando i
nomi dei rinunciatari.
Le quote di partecipazione danno diritto alla pensione completa dalla cena della domenica al
pranzo del venerdì.
Importante! Ricordarsi di portare:
o Lenzuola o sacco a pelo, asciugamani;
o Una torcia, indumenti pesanti e scarpe comode per la veglia all’Eremo e le passeggiate;
o La Bibbia!!!
NB. Qualora ci fossero intolleranze alimentari comunicarle ad appuntamentinazionali@fuci.net

Informazioni Utili:
Contatti Foresteria del Monastero di Camaldoli:
0575/556013 - www.monasterodicamaldoli.it
Come raggiungere il Monastero di Camaldoli:
- in treno: da Arezzo, cambio per Bibbiena, poi autobus LFI per Camaldoli (info: 0575/593471, www.lfi.it)
- in auto: A1, uscita Arezzo, direzione Bibbiena-Soci, proseguire per Camaldoli. Da Cesena nord prendere la
E-45 per Roma, uscire a Bagno di Romagna, passo dei Mandrioli – bivio per Camaldoli.

Per ogni altra informazione potete contattarci allo 06.6875621, al 331.1777861 o all’indirizzo
appuntamentinazionali@fuci.net

