
  

 

LXVIII Congresso Nazionale F.U.C.I. 

Urbino, 2-5 maggio 2019  
 

“METAMORFOSI DELLA DEMOCRAZIA 

Nazionalismi, europeismi, internazionalismi” 
 

 

  

 

 

 

 

 

1. CHI PUÒ PARTECIPARE?  

Possono partecipare i componenti del gruppo, ma anche tutti gli universitari: vi invitiamo, 

pertanto, a diffondere la proposta del Congresso presso i vostri colleghi e amici, come momento 

di convivialità e di riflessione.  

 

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA  

La quota di partecipazione per gli universitari è pari a € 100,00 a persona, mentre per gli 

assistenti è pari a € 150,00 a persona.  

La quota comprende: 
- Pasti (colazioni, pranzi, cene) 

- Pernottamento (tre notti lenzuola e asciugamani sono compresi) 

- Contributo di partecipazione (sale e materiali) 

- Trasporti per gli spostamenti interni all’evento 

 
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARZIALE  

a) La quota di partecipazione è pari a € 90,00 a persona in caso di pernottamento parziale.  

La quota comprende: 

- Pasti (colazioni, pranzi, cene) 

- Pernottamento (una o due notti con lenzuola e asciugamani inclusi)  

- Contributo di partecipazione (sale e materiali) 

- Trasporti per gli spostamenti interni all’evento 

 
b) La quota di partecipazione è ridotta a € 50,00 a persona in caso in cui non si pernotti. 

La quota comprende: 

- Pranzi e cene (dalla cena del giovedì alla cena del sabato) 

- Contributo di partecipazione (sale e materiali) 

La quota non comprende: 
- Pernottamento 

- Colazione  

- Trasporti per gli spostamenti interni all’evento 

 
N.B.: Non è prevista alcuna riduzione o personalizzazione della quota oltre i casi sopra indicati. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per gli universitari: € 100,00 

Per gli assistenti: € 150,00 



  

 

4. COME ISCRIVERSI:  

 Entro il giorno 14 Aprile 2019, compilare il modulo di iscrizione all’indirizzo 

www.fuci.net/iscrizioni, selezionando “Iscrizione a un evento” e “Congresso Nazionale Urbino 

2019” e seguendo la procedura guidata.  

 

 Entro il giorno 14 Aprile 2019, effettuare il versamento della quota di partecipazione 

esclusivamente tramite bonifico sul C/C bancario n. 4664, Banco BPM - Agenzia 59 - Via di Porta 

Cavalleggeri 95, 00165, Roma, IBAN IT 58 K05034 03259 0000 0000 4664 intestato a “F.U.C.I. - 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana” specificando nella causale “Gruppo di provenienza, 

numero dei partecipanti per i quali si fa il versamento, Congresso Nazionale 2019”. 

 

 Entro il giorno 14 Aprile 2019, concludere la richiesta d’iscrizione all’evento inserendo nel sistema 

il codice identificativo del bonifico (CRO o TRN).  

 

 Entro il giorno 14 Aprile 2019, inviare le specifiche di tutte le partecipazioni parziali all’indirizzo 

email appuntamentinazionali@fuci.net. 

 

5. RINUNCIA ALL’EVENTO 

Le eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente alla Presidenza Nazionale via 

telefono al numero 331.1777861 oppure all’indirizzo email appuntamentinazionali@fuci.net 

indicando i nomi dei rinunciatari: 

 entro e non oltre il 24 aprile 2019 la rinuncia comporta la perdita del 60% della quota versata; 

 dal 25 aprile 2019 la rinuncia comporta la perdita dell’intera quota. 

 

6. ASSEGNAZIONE CAMERE 

L’assegnazione dei posti letto procede secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  

Agli assistenti ecclesiastici saranno assegnate camere singole. 

 

7. REGISTRAZIONE ALL’ARRIVO 

La Sessione Inaugurale avrà luogo presso la “Sala Raffaello” del Collegio Raffaello (Piazza 

della Repubblica, 13 – Urbino) giovedì 2 Maggio 2019 a partire dalle ore 16:00. Le 

registrazioni dei partecipanti avranno luogo presso la “Sala degli incisori” del Collegio 

Raffaello, lo stesso giorno dalle 14:30 alle 16:00 e dalle 20:00 in poi. I partecipanti che 

arriveranno durante lo svolgimento della Sessione Inaugurale potranno comunque depositare i 

bagagli presso la segreteria organizzativa ed effettuare successivamente la registrazione.  

 

8. CENA REGIONALE 

La cena di giovedì 2 Maggio 2019 sarà a carattere regionale e di condivisione: siete tutti 

invitati a portare con voi specialità gastronomiche della vostra regione, che verranno 

convivialmente condivise!  

 

9. TRASPORTO DA E PER ROMA  

Per usufruire del trasporto in autobus con viaggio di andata Roma-Urbino (partenza alle ore 

10:30 dalla stazione degli autobus di Roma Tiburtina) nella giornata di giovedì 2 maggio 2019 e 

viaggio di ritorno Urbino-Roma (partenza alle ore 15:00 da Piazza del Mercatale) nella giornata 

di domenica 5 maggio 2019 bisogna contattare la Presidenza Nazionale al 331.1777861 o 

all’indirizzo email appuntamentinazionali@fuci.net entro e non oltre il 10 Aprile 2019, 

specificando il nominativo dei partecipanti. 

Il costo per ogni tratta è di € 20,00 a persona, per un totale di € 40,00 a persona tra andata e 
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ritorno. La spesa sarà a carico di ogni partecipante. È possibile che una persona possa usufruire 

del solo viaggio d’andata o del solo viaggio di ritorno. 

Il pagamento del viaggio in autobus andrà effettuato entro e non oltre il 14 aprile 2019, 

aggiungendo la quota del viaggio alla quota di iscrizione all’evento. 

 

10. PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ogni altra informazione potete contattare la Presidenza Nazionale al 331.1777861 o 

all’indirizzo email appuntamentinazionali@fuci.net. Vi invitiamo inoltre a consultare il sito 

www.fuci.net, dove potete trovare ogni aggiornamento nella sezione dedicata al Congresso.  
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