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    NOTE TECNICHE  Per informazioni sulle attività estive rivolgersi alla segreteria dell’Azione Cattolica di SanMiniato, Piazza della Repubblica, 9 telefono: 3293938587, e-mail: segreteria@acsanminiato.it ,o consultare il sito web: www.acsanminiato.it.  Le iscrizioni apriranno il 13 maggio 2017. Sarà possibile iscriversi secondo una delle seguentimodalità:  1) Presso la segreteria nei seguenti giorni e orari:  - sabato 13 maggio 2017: dalle ore 09.00 alle ore 13.00- sabato 20 maggio 2017: dalle ore 09.00 alle ore 13.00- sabato 27 maggio 2017: dalle ore 09.00 alle ore 13.00- sabato 10 giugno 2017: dalle ore 09.00 alle ore 13.00- successivamente al 10 giugno 2017 contattare la segreteria telefonicamente o tramite postaelettronica.  2) Tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: segreteria@acsanminiato.it  allegando lamodulistica debitamente compilata e copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione dieuro 50,00.  La segreteria registrerà le iscrizioni fino al massimo dei posti disponibili per ogni Campo Scuola.Laddove le richieste superassero i posti a disposizione la segreteria accoglierà la domanda diiscrizione con riserva. In caso di non partecipazione al campo scuola la quota di iscrizione verràrestituita.  La modulistica per l’iscrizione è reperibile in segreteria, sul sito internet www.acsanminiato.it,presso il proprio parroco. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di iscrizionedi euro 50,00. Chi effettua l’iscrizione tramite posta elettronica dovrà effettuare il versamento dieuro 50,00 sul CCP n.29750494 o attraverso bonifico bancario – IBAN:IT91Y0760114000000029750494, intestato a “Coop. Vacanze Serene San Miniato” concausale “Quota di iscrizione Campo Scuola (indicare il campo scuola scelto)”. Il pagamentodella restante parte della quota di partecipazione potrà essere effettuato in contanti all’arrivo alCampo Scuola, oppure tramite versamento su CCP n.29750494, o attraverso bonifico bancario– IBAN: IT91Y0760114000000029750494, intestato a “Coop. Vacanze Serene San Miniato”con causale “Quota di partecipazione al Campo Scuola (indicare il campo scuola scelto)”,presentando all’arrivo al Campo Scuola la ricevuta del pagamento effettuato. Nel caso di piùfratelli, partecipanti anche a campi diversi, sarà richiesta una sola quota di iscrizione. Per gliaderenti all’Azione Cattolica al 31.05.2017 è previsto uno sconto di euro 10,00 (tranne che per ilsoggiorno estivo per famiglie). La domanda di iscrizione deve essere presentata alla segreteriada parte di un familiare dell’iscritto. Per gli aderenti all’Azione Cattolica e per i componenti digruppi parrocchiali di ragazzi e giovani, le domande di iscrizione potranno essere raccolte inogni parrocchia, o unità pastorale, sia da un responsabile associativo, sia da un educatore, econsegnate (insieme alle relative quote di iscrizione) alla segreteria o inviate all’indirizzo e-mail segreteria@acsanminiato.itallegando la modulistica debitamente compilata e copia dell’avvenuto pagamento della quota diiscrizione di euro 50,00.  Per ogni campo la domenica è dedicata all’accoglienza delle famiglie e degli amici che potrannofermarsi a pranzo e alla S. Messa. Per il campo giovanissimi, domenica 30 luglio, le famiglieinvitate per trascorrere una giornata insieme potranno al termine della giornata riportare a casa ipropri figli.  Per il soggiorno estivo per adulti e terza età rivolgersi a Giampiero: 3407665755.  Per il soggiorno estivo per famiglie rivolgersi a Alessandro: 3487643544 o Agnese:0587707087.  Per la tre giorni educatori rivolgersi a Paolo: 3342850871.  
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