65° Congresso Nazionale
Chieti, 5-8 Maggio 2016
“Giovani VerSo Domani”
Università, Formazione, Lavoro: quale realtà per quali prospettive
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 100 €
1. È possibile iscrivere i componenti del gruppo, ma anche giovani universitari: vi invitiamo pertanto a
diffondere la proposta del Congresso presso i vostri colleghi e amici, come momento di convivialità e di
riflessione.
2. Entro il giorno 8 Aprile 2016, compilare il modulo di iscrizione all’indirizzo www.fuci.net/iscrizioni,
selezionando “Iscrizione a un evento” e “Congresso Nazionale Chieti 2016” e seguendo la procedura guidata.
3. Entro il giorno 8 Aprile 2016 , effettuare il versamento della quota di partecipazione 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 Nazionale 2016, numero dei partecipanti per i quali si fa il versamento,
gruppo di provenienza”.
4. Entro il giorno 8 Aprile 2016, concludere la richiesta d’iscrizione all’evento inserendo nel sistema il codice
identificativo del bonifico (CRO o TRN).
5. La quota di partecipazione è pari a 100 euro per persona. Le quote danno diritto alla pensione completa
dalla cena di giovedì alla cena del sabato. Il pernottamento sarà presso il Grand Hotel Montesilvano (Viale
Kennedy, 28 – Montesilvano). Non è necessario portare con sé né lenzuola, né asciugamani.
6. Per chi partecipa senza pernottamento, come per chi pernotta soltanto una notte, la quota di partecipazione
è ridotta a 50 euro per persona. Eventuali partecipazioni parziali (pernottamenti ridotti, partecipazione senza
pernottamento) devono essere comunicate, entro il periodo di adesione, all’indirizzo mail
appuntamentinazionali@fuci.net.
7. Le eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente, comunque entro e non oltre l’inizio del
Congresso, 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.
8. L’assegnazione dei posti letto procede secondo l’ordine di arrivo delle e-mail. Gli assistenti ecclesiastici
avranno assegnate camere singole.
9. La Serata Inaugurale avrà luogo presso l’Auditorium dell’Università degli Studi di Chieti (Via dei Vestini,
31) giovedì 5 Maggio p.v. a partire dalle ore 17.00. Le registrazioni dei partecipanti avranno luogo presso i
locali antistanti l’Auditorium, lo stesso giorno dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 20.00 in poi. I partecipanti che
arriveranno durante lo svolgimento della Serata Inaugurale potranno comunque depositare i bagagli presso la
segreteria organizzativa ed effettuare successivamente la registrazione.

10. La cena di giovedì 5 Maggio sarà a carattere regionale: siete tutti invitati a portare con voi specialità
gastronomiche della vostra regione, che verranno convivialmente condivise!
11. Per ogni altra informazione potete contattare la Presidenza Nazionale allo 066875621 o al 3311777861 o
all’indirizzo email appuntamentinazionali@fuci.net. Vi invitiamo inoltre a consultare il sito
www.congresso.fuci.net, costantemente aggiornato.

