21° MEETING NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO
MONTE SAN VITO

1 – 3 luglio 2022

Note Logistiche
Il Meeting Nazionale inizierà venerdì 1 luglio e terminerà domenica 3 luglio 2022
Sede del Meeting: Centro Culturale Carlo Urbani Via A. Gramsci 19 - MONTE SAN VITO

1. ARRIVO
In aereo:
Aeroporto Falconara
Per eventuali informazioni sui transfer da/per Aeroporto con una navetta contattare Lino Secchi
tel. 3355321809 o 3467829411 per orari servizio.

In auto/Pullman

Autostrada da Bologna: A14 uscita Montemarciano seguire indicazione per Chiaravalle poi Monte San Vito
Autostrada da Pescara: A14 uscita Ancona Nord seguire direzione per Chiaravalle poi Monte San Vito.

In treno:
Stazione più vicina Chiaravalle, ferma solo treni locali, per lunghe percorrenze Stazione Ferroviaria di Jesi o Ancona
anche in questo caso contattare come sopra per eventuale servizio navetta.

2. SISTEMAZIONE
▪ I partecipanti, all’arrivo a Monte San Vito si recheranno presso la sede del meeting
al Centro Culturale Carlo Urbani per la registrazione, mentre per la sistemazione
nelle strutture avranno già preso accordi in fase di prenotazione della presenza al
meeting.
▪ I partecipanti saranno sistemati in base all’arrivo della prenotazione/iscrizione al
Meeting.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 150,00 e comprende:
• Quota di iscrizione
• Quota di 2 pernottamenti e pasti dalla cena del venerdì alla cena della domenica.
Per i non delegati, alla quota bisogna aggiungere € 30.00,
Supplemento singola € 40,00. La Quota di partecipazione sarà frazionabile in base alle
esigenze e disponibilità previo accordo con la Segreteria.

Per informazioni ed altre esigenze contattare la Segreteria cell 340 280 3636
preferibilmente dalle ore 13,30 alle ore 15,00 – dalle ore 20,00 alle ore 21,30;
segreteria@sanvitoitalia.org
ESIBIRE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL BOLLETTINO DI C/C/P O BONIFICO BANCARIO

L’intera quota di partecipazione va pagata in anticipo tramite versamento con Bonifico bancario sul
conto con IBAN n. IT32I03069096061 0000 0114 122 DI BANCA PROSSIMA, indicando chiaramente il
nome del convegnista-mittente.
La copia della ricevuta di pagamento va inviata insieme alla Scheda di Iscrizione
tassativamente entro il 27 aprile 2022 per motivi tecnici all’indirizzo mail
segreteria@sanvitoitalia.org o spedita in fotocopia a: Associazione San Vito Italia –
Segreteria nazionale – Via Torino 127 – 10076 NOLE (TO), scaricando dal sito
www.sanvitoitalia.it il modello della scheda di iscrizione.
N.B.: La Segreteria può rilasciare ricevuta e dichiarazione di presenza.

