INFORMAZIONI UTILI
PERIODO E ORGANIZZAZIONE
Il City Camps è la prima Vacanza Studio in Città e si terrà dal 27 agosto al 7 settembre
2018 presso il Collegio Don Bosco di Pordenone.
Per tutti i dettagli organizzativi del City Camps rimandiamo a quanto presente nel sito di
ACLE (https://www.acle.it/app/city-camps/).
Il CODICE del nostro City Camps è TR - 2018 – 559
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione si può effettuare on line dal sito www.acle.it oppure compilando e
consegnando personalmente alla Camp Director Lisa Salierno il modulo presente sul retro
di questo foglio. In unione a questo è necessario il pagamento dei 50 € di quota associativa
per la conferma dell’iscrizione. Tutto questo va fatto entro il 31/3/2018.
La quota di partecipazione va pagata entro la fine della scuola solo ed esclusivamente
tramite bonifico alle coordinate sotto indicate.
La quota di partecipazione va calcolata tenendo conto dei seguenti costi:
- quota per una settimana: 220 €
- quota per due settimane: 390 €
Copia della ricevuta del bonifico va fatta pervenire alla Camp Director che provvederà a
rilasciare la ricevuta del pagamento.
SCONTISTICHE
Da entrambe le quote bisogna togliere:
- 20 € se l’iscrizione viene effettuata entro il 31/3/2018,
- 15 € a settimana per il primo e il secondo fratello iscritto,
- 50 € a settimana per il terzo fratello iscritto,
- 80 € a settimana per chi ospita uno dei tutor madrelingua del City Camps.
COORDINATE BANCARIE
ACLE
Banca: Gruppo Banco BPM
IBAN: IT 53 T 05034 22700 000000001121

Causale:
Codice City Camp TR - 2018 – 559
Cognome e nome del partecipante
“Quota corso City Camp” - Pordenone

SERVIZIO MENSA
Se fosse necessario usufruire del servizio mensa il costo è di 6 € a pasto o 30 € a settimana
che vanno pagati esclusivamente presso l’Amministrazione del Collegio Don Bosco, aperta
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30.
CONTATTI
In caso di ulteriori informazioni è possibile contattare la Camp Director, prof.ssa Lisa
Salierno tramite e-mail (lisa.salierno@donbosco-pn.it) o chiamando il 340 839 4518.

