Modulo d’iscrizione al
Capitolo Generale 2019

AEnF + Am

dal 3 luglio (accoglienza dalle ore 16 :00)
al 7 luglio (dopo pranzo di mezzogiorno)
Il gruppo regionale Sud-Méditerranée è felice di accogliervi per il
Capitolo Generale.
L’ospitalità è suddivisa tra La Borie, La Flayssière e Nogaret. Le nostre
condizioni sono in generale abbastanza spartane. Per coloro che hanno
bisogno di maggiore confort, abbiamo prenotato al momento 2 alloggi che
si trovano a 15-20 min di distanza in macchina. Nei tre nostri siti abbiamo,
camere singole, camere a due letti e camere grandi comuni. Le toilette e le
docce sono nei corridoi o all’esterno. A la Borie e a Nogaret una parte
delle camere non ha luce. Inoltre, c’è la possibilità di fare campeggio.
La prima colazione si farà sul posto nei tre luoghi suddetti, mentre gli
incontri generali si tengono alla Borie nel cortile con gli archi. I pasti
mezzogiorno e sera sono serviti alla Flayssière. La distanza tra Nogaret e
la Borie-la Flayssière è di circa 4 e 4,5 km, con la Borie nel mezzo, quindi
20, 30 min a piedi. Vi sarà anche la possibilità di passaggi in macchina.
Il tempo meteo può essere molto vario così come le temperature.
*******
Cognome/i :
Nome/i :
Indirizzo :
CP:
Città:
Paese :
Tel. e mail

Portatile :
Via mail (ben leggibile!) :
Numero di adulti :

Bambini/adolescenti :
anni :

Arrivo :
in macchina
offro passaggio in auto sul sito :
https://annuel.framapad.org/p/covoit-chapitre-general-arche
con passaggio in auto, cerco passaggio sul sito :
https://annuel.framapad.org/p/covoit-chapitre-general-arche
in treno, arrivo alla stazione Les Cabrils ;
Arrivo : il
Bisogno di trasporto
Parto : il
Bisogno di trasporto t
Altro tipo di arrivo :
*******

Costo della partecipazione al Capitolo Generale :
Spesa per l’incontro e l’alloggio : Desideriamo che il costo non sia un
impedimento ; i nostri costi sono calcolati al minimo e senza previsto
guadagno. Vi invitiamo a scegliere in coscienza la vostra partecipazione.
Con il vostro sostegno, speriamo di poter mutualizzare le spese per le
persone che vengono dall’America.
Tariffa dormitorio 175 €
Tariffa camping 145 €
Tariffa alloggio fuori 130 € + prezzo alloggio (circa 80 €)
Tariffa camera singola 200 €
Tariffa camera doppia o tripla 190 €
Tariffa piccolo budget a partire da 100 €
€
Tariffa sostegno
Tariffa bambino e adolescente : libera secondo coscienza

Il mio pagamento per il Capitolo Generale :€
•
•

persone a
persone a

€
€

Per un totale di

€
*******

Le comunità che vi accolgono, chiedono di arrivare il giorno 3 dopo le
16:00, e di ripartire il 7 dopo il pasto di mezzogiorno.
Nel caso che, per motivi di orario dei treni o altri motivi imponderabili,
dovete arrivare prima o partire più tardi vi preghiamo di informare in
modo preciso e ben in anticipo Veronica a la Borie
(laborieregain@gmail.com), e Isabelle a la Flayssière
(leymarie_i@yahoo.fr), alle quali pagherete il costo dell’ulteriore
permanenza, possibilmente in anticipo. Non è possibile fermarsi a
Nogaret ; le camere vanno liberate la domenica mattina dopo la prima
colazione.
Richieste alloggio (secondo le possibilità e l’ordine di iscrizione)
Lenzuola non fornite !(Segnare e completare con il numero di persone) :
à La Borie

à La Flayssière

à Nogaret

casa fuori*

dormitorio (numero di persone :

indifférente

)
)

camera per coppia (numero di persone :

)

camera da due o tre (numero di persone :

)
)

(Solo per le persone che alloggiano in case fuori :
Desidero fare la prima colazione a :

la Borie

Spedire il modulo con relativo assegno per il costo totale della vostra
partecipazione alle spese (escluso eventuale costo alloggio fuori da
concordare con il proprietario) all’ordine di « Arche de Lanza del Vasto ».
L’assegno verrà incassato dopo il 1 giugno.
Per i bonifici :
ARCHE DE LANZA DEL VASTO
IBAN: FR76.4255.9000.1341.0200.2432.585
BIC/ CCOPFRPPXXX
La data limite per l’annullamento eventuale è fissata al 31 maggio, per
qualsiasi tipo di alloggio scelto.
Nel caso non abbiate un indirizzo mail personale, vi preghiamo di
comunicarci un indirizzo mail alternativo dove possiamo inviarvi la
conferma dell’iscrizione così come il dossier di preparazione al Capitolo.
*******

Trasporto durante il Capitolo :

camera singola (numero di persone :

camping (numero di persone :

Questo modulo di registrazione deve essere completato e restituito prima
del 20 febbraio 2019 a:
Xavier MERCY
Spedire a : Xavier Mercy
82 avenue Pierre Goubet et Jean Van Heeghe
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
xavier.mercy55@gmail.com - 0033 6 08 98 63 85

la Flayssière)

Gli incontri si terranno a la Borie, i pasti a la Flayssière e la prima
colazione nei 3 siti dove alloggerete. Vorremmo limitare gli spostamenti in
auto. Secondo questo spirito, invitiamo tutti coloro che ne siano in grado,
a fare questi tragitti a piedi, godendo così della natura e approfittando
dell’occasione per uno scambio informale. Per.organizzare i covoiturages
(passaggi in auto) necessari :
accetto di prendere
persone in macchina con me tra il mio
alloggio e i luoghi di incontro, compreso gli spostamenti tra la Borie e la
Flayssière.

Avrei/avremmo bisogno di un covoiturage tra il mio alloggio e i
luoghi degli incontri, compreso gli spostamenti tra la Borie e la Flayssière
per
persone.

Traduzione durante il Capitolo (Grazie in anticipo per la vostra
collaborazione ! Vorremmo evitare spese supplementari ingaggiando dei
traduttori professionali) :

*******

Sono disponibile a partecipare alle traduzioni durante gli
incontri plenari.
Sono disposto/a a partecipare alle traduzioni durante lo

Vi chiederemo una partecipazione ai servizi durante il Capitolo.
Troverete il vostro nome su degli elenchi affissi nei tre siti.
Avete un handicap o una richiesta specifica da segnalare e di cui tener
conto riguardante l’alloggio, il trasporto e/o alcuni servizi ?

svolgimento degli ateliers e gli open space/forum aperti
Per favore. indicare di seguito da quale lingua/e a quale lingua/e :
Avrei bisogno di un aiuto di traduzione durante gli incontri

Per la cucina : Allergia/e o dieta particolare :

Mio figlio/a, i miei figli,
d’infanzia.
Nome/i :
Età :

*******

parteciperanno alle attività del giardino

*******

*******

Traduzione durante il soggiorno in Francia (prima o
dopo il Capitolo):
Posso comunicare in francese molto poco
correntemente
in inglese
in spagnolo

Precisazione/i importante/i :

un poco

Sono disponibile per aiutare con le traduzioni durante i viaggi e visite
delle persone d’America in Francia
prima/
dopo ilCapitolo.
Lingua/e :

Ultima piccola richiesta importante : saremo molto numerosi. Aiutateci ad
evitare scarti .
Se è possibile, portate via i vostri nella vostra valigia di ritorno.
*******
* Abbiamo prenotato un certo numero di letti in case fuori, non distanti,
sulla base di sondaggi. Per mantenere le prenotazoni vi chiediamo di
inviarci la vostra iscrizione al più presto. A partire da febbraio non ci è più
possibile garantire le prenotazioni.
Indicate per favore :
Accetto un posto in una casa con scale.
Ho difficoltà a salire le scale.

