Veglia di preghiera con Papa Francesco
Roma, 11– 12 Agosto 2018
Note tecniche e logistiche

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
comprensiva di cena del sabato, colazione e pranzo della domenica

€ 40,00

1.
Vi ricordiamo che per i due giorni a Roma è previsto un pellegrinaggio (circa 10/15 km) a
piedi e una notte in sacco a pelo. Per tale motivo è importante attrezzarsi con tutti gli strumenti, di
cui trovate l’elenco tra le “Informazioni utili”, a termine del documento.
2.
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 il 15 luglio 2018.
3.
Per l’iscrizione, occorre versare la quota di partecipazione pari a € 40,00 su: C/C bancario
n. 4664, Banco BPM, Via di Porta Cavalleggeri, 95 – 00165, Roma
IBAN: IT 58 K 05034 03259 0000 0000 4664
Intestato a: “F.U.C.I. - Federazione Universitaria Cattolica Italiana”
Causale: “Gruppo FUCI di provenienza*, numero di partecipanti per cui si fa il versamento, Veglia a
Roma”.
*Se non appartenete ad un gruppo FUCI specificare Università di provenienza.
Termine per versare la quota: entro e non oltre il 10 luglio 2018.
● 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 e non verranno rimborsate oltre il 15 luglio 2018.

Informazioni Utili:

❖
❖
❖
❖

Importante! Ricordarsi di portare:
Una torcia, una borraccia, cerotti (per vesciche e non solo!);
Indumenti comodi, calze da trekking e scarpe da trekking o da running per il pellegrinaggio;
Uno zaino adatto alla camminata con il necessario per i due giorni a Roma;
Sacco a pelo

NB. Qualora

ci
fossero
appuntamentinazionali@fuci.net
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alimentari

Contatti:

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

comunicarle ad

