
NOTE TECNICHE
DATA DI APERTURA ISCRIZIONI: 10 GENNAIO 2023
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI: 12 MARZO 2023

Contributo di partecipazione
Il contributo di partecipazione individuale (indivisibile) per ciascun
partecipante è di:

• 130,00€, contributo agevolato fino al 24 Febbraio 2023
• 140,00€. contributo dal 25 Febbraio 2023 al 12 Marzo 2023

Il contributo complessivo di partecipazione è indivisibile, pertanto non
sarà possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l'inizio
dell’evento o per chi riparte prima.

Per le iscrizioni di gruppo è prevista una gratuità ogni 50 studenti iscritti,
che potrà liberamente essere usufruita dall’accompagnatore.

Alla quota appena riportata si aggiunge un costo di 3,50€ per
l’assicurazione obbligatoria per ciascun partecipante che non sia socio di
Azione Cattolica Italiana, e le spese relative al trasporto, organizzato dalla
diocesi in cui risiede la scuola, variabili a seconda della città di partenza.



Iscrizioni entro il 24 Febbraio 2023

Contributo d’iscrizione 20€

Contributo di soggiorno 110€

Supplemento singola 50€ (per due notti)

Assicurazione obbligatoria
per i non soci di AC

3,50€

Iscrizioni tra il 25 Febbraio e il 12 Marzo 2023

Contributo d’iscrizione 30€

Contributo di soggiorno 110€

Supplemento singola 50€ (per due notti)

Assicurazione obbligatoria
per i non soci di AC

3,50€

Cosa comprende il contributo:
• Iscrizione e materiali delle officine tematiche
• Incontri formativi al Pala Dean Martin
• Officine tematiche
• Momenti di festa e spettacolo con artisti
• Pernottamento e pasti in albergo (cena e pernottamento del giorno

24; colazione, pranzo, cena e pernottamento del 25; colazione del 26)

Modalità di pagamento

● La quota di tutti i partecipanti sarà raccolta dal referente del Msac
della diocesi in cui risiede la scuola. Lo stesso provvederà a saldare il
totale con bonifico nei confronti dell’organizzazione.



I luoghi della SFS
I lavori della SFS si svolgeranno al Pala Dean Martin, Via Aldo Moro, 65015
Montesilvano (PE)

Tutti i partecipanti della SFS saranno ospitati nei seguenti
alberghi:
GH Adriatico, via Carlo Maresca, 10 – 65015 Montesilvano
GH Montesilvano-Grand Eurhotel, Viale Kennedy, 28 – 65015
Montesilvano GH Promenade, Via Aldo Moro, 63, 65015 Montesilvano
Hotel Piper/Duca degli Abruzzi, Via Carlo Maresca, 15 - 65015
Montesilvano Hotel Sea Lion, Via Aldo Moro, 65 - 65015 Montesilvano

I contatti
È possibile contattare il MSAC, per ulteriori informazioni e chiarimenti,
scrivendo un’email a msac@azionecattolica.it oppure telefonando al
centralino dell’Azione Cattolica Italiana 06.661321 o alla segreteria MSAC
sig.ra Silvia Morelli 06 66132 502 – dal martedì al sabato ore 9.00 – 14.00 e
giovedì e venerdì 14.30 – 17.30.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai responsabili locali del
Msac

È possibile contattare tramite whatsapp il numero 331 671 9566 per
ottenere tutte le specifiche del caso, o i referenti centrali del Msac
(https://azionecattolica.it/contatti-associativi/#movimento-studenti ).
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