“In spiritu et veritate”.
Evento Straordinario della F.U.C.I. per la Beatificazione di Paolo VI
Arezzo-Roma, 16-19 Ottobre 2014
Informazioni tecniche:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 50 €

1. Entro il giorno 5 ottobre 2014 si deve effettuare il versamento della quota di partecipazione pari a
Euro 50,00 a persona esclusivamente tramite bonifico sul C/C bancario n. 38436, Credito Valtellinese
- 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” specificando nella causale: “Congresso
Straordinario 2014, numero dei partecipanti per i quali si fa il versamento, gruppo di provenienza”. Al
fine di bloccare i posti è obbligatorio versare la quota di partecipazione.
2. Entro il 5 ottobre 2014 deve essere compilato il modulo d’iscrizione all’indirizzo
www.adesioni.fuci.net/login.php inserendo il nome del gruppo, il numero identificativo del bonifico
(CRO) e i dati degli iscritti (nome, data di nascita, indirizzo, cellulare, email).
3. L’assegnazione dei posti letto procede secondo l’ordine di arrivo delle e-mail. Gli assistenti ecclesiastici
avranno assegnate camere singole.
4. Le quote danno diritto alla pensione completa, dalla cena di giovedì al pranzo di domenica e al
trasferimento da Arezzo a Roma. Il pernottamento di giovedì e di venerdì sarà presso ___, ad Arezzo.
5. E’ necessario munirsi di sacco a pelo sia per la struttura in cui alloggeremo ad Arezzo che per la veglia
di sabato sera a Roma.
6. Esigenze particolari in caso di partecipazione limitata, eventuali rinunce e richieste di informazioni sono
da comunicare tempestivamente alla Presidenza Nazionale via telefono al numero 06.6875621, o
331.17.77.861 oppure all’indirizzo e-mail appuntamentinazionali@fuci.net indicando i nomi dei
rinunciatari.
7. Le registrazioni si potranno effettuare presso la Segreteria Organizzativa dalle ore 14.00 alle 16.00
presso ___, ad Arezzo. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 17.00 presso___.
8. Ulteriori informazioni sul sito www.paolovi.fuci.net, costantemente aggiornato.
	
  

