
Note tecniche
La Mo.Ca. (Movimento in Cantiere) è una proposta pensata dal Msac che si terrà
a Roma, nei giorni 26 e 27 novembre 2022.

Destinatari
La Mo.Ca. si rivolge ad un massimo di 6 persone per gruppo diocesano/locale.
Nello specifico, per ogni gruppo segnaliamo i destinatari specifici.

- CIRCOLI DIOCESANI MSAC: segretari, referenti legislativi, membri d'equipe;
- DIOCESI CHE NON HANNO IL MSAC: incaricati alla formazione e studenti

interessati;
- ALTRO: rappresentanti di scuole e/o associazioni studentesche.

lUOGO
Durante l’evento si soggiornerà alla Casa san Juan de Avila (Collegio Spagnolo),
in via Pietro de Francisci, 00165 Roma (RM). La cena del 26 novembre si svolgerà
presso il ristorante del TH Hotel - Carpegna palace in Via Aurelia, 481, 00165 Roma
RM

QUOTE
Quota di iscrizione agevolata entro l’11 novembre €20

Quota di soggiorno €60
comprende:

- pernottamento tra il 26 e il 27 novembre
- colazione del 27 mattina
- la cena del 26 novembre
- due biglietti Atac da 100 minuti per la metropolitana o per gli autobus

Richiesta pranzo al sacco del 27 €10

Iscrivendosi oltre la data di scadenza indicata si dovrà pagare un supplemento
di € 10 a persona.
Per chi non alloggia la quota per consumare la cena di sabato 26 è di €25. La
prenotazione del pasto va comunque segnalata nel modulo di iscrizione.

La quota di 80€ va saldata per intero al momento dell’iscrizione La copia del



versamento della quota totale deve essere allegata nel modulo d’iscrizione e in
caso di versamento cumulativo la copia deve essere allegata ad ogni iscrizione.

INFO
Per iscriversi all’evento basta cliccare su questo link 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 l’11 novembre allegando la copia del
versamento della quota.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 19
novembre, 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 o va via prima.

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 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:

IT87M0623003229000015392068
Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana.

INDICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: Mo.Ca. 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

https://eventi.azionecattolica.it/msac/msac-moca-2022
https://assicuraci.it/non-soci/
mailto:msac@azionecattolica.it

