SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello)

Diocesi
Santuario
Via/piazza
Cap

Città

Tel.

Cell.

Provincia
Fax.

E-mail

Cognome

Incarico:
RETTORE

Nome

OPERATORE

Tel.

VOLONTARIO

ALTRO

ESPOSITORE

Cell.

Quota di partecipazione per i soci:
Quota di iscrizione € 30,00
Soggiorno completo € 320,00

Quota di partecipazione per i non soci:
Quota di iscrizione € 50,00
Soggiorno completo € 320,00

Rinnovo iscrizione al CNS per l’anno 2018 € 50,00

Per chi non soggiorna:
quota di iscrizione € 30,00 per i soci
quota di iscrizione € 50,00 per i non soci
Prenotazione pasti: € 15,00 a pasto
6 novembre: cena
7 novembre: pranzo cena
8 novembre: pranzo cena
9 novembre: pranzo

N.B.: I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca per le celebrazioni
N.B.: Segnalare eventuali intolleranze e/o allergie alimentari

Inviare questa scheda e la copia del versamento alla Segreteria del Convegno
entro DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
tramite e-mail a: segreteria@papagiovannisottoilmonte.org

PER ISCRIVERSI AL CONVEGNO
- Versare la quota di iscrizione (€ 30,00 per i soci e € 50,00 per i non soci) e di soggiorno
(€ 320,00) tramite CCP 5767388 o Bonifico sul Conto Banco Posta IBAN: IT 42 H 07601 03200 00000 5767388 intestato a:
Associazione Collegamento Nazionale Santuari, via del Santuario, 10 – 00134 Roma –
Causale: “Iscrizione Convegno CNS 2017”.
- Per chi non soggiorna la quota di iscrizione è di € 30,00 per i soci e di € 50,00 per i non
soci.
- Per chi desidera rinnovare la propria adesione al CNS per il 2018 la quota è di € 50,00.
- Inviare la scheda d’iscrizione e la copia del versamento alla Segreteria del Convegno,
tramite e-mail a: segreteria@papagiovannisottoilmonte.org
- Il termine massimo di scadenza delle iscrizioni è fissato per domenica 15 ottobre 2017.
- Per altre informazioni, consultare il sito CNS www.santuaritaliani.it

Per raggiungere Sotto il Monte:
In auto: chiamare la Segreteria del Convegno (Alice) per spiegazioni - 0354360046
In treno: si consiglia di usare Trenitalia con fermata a Bergamo – i nostri bus verranno a prendervi alla
stazione dei treni e vi porteranno a Sotto il Monte Giovanni XXIII
In aereo: Aeroporto Internazionale di Orio al Serio – i nostri bus verranno a prendervi in aeroporto e vi
porteranno a Sotto il Monte Giovanni XXIII

