
 

 

  

 

 

70° Congresso Nazionale  

Bari, 21 – 24 aprile 2022 

“Comprendiamo le città 

La città non è il problema ma la risorsa” 

  

 

 

 

 

1. Possono partecipare 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. Eventuali partecipanti non tesserati dovranno corrispondere una quota di €10.  

  

2. Entro il giorno 10 aprile 2022, compilare il modulo di iscrizione all’indirizzo 

https://forms.gle/Kaq67os8GK91Qc7y7, caricando all’apposita voce la ricevuta di pagamento. La quota 

deve essere versata tramite bonifico sul C/C bancario n. 2611380, Banca Passadore & C. Filiale di Roma 

IBAN:IT12 V 03332 03201 000002611380 

Intestato a: “F.U.C.I. - Federazione Universitaria Cattolica Italiana"  

Causale: “Congresso Bari 2022 (nome e cognome) - gruppo di appartenenza o, per non fucini, università di 

appartenenza” 

  

3. All’atto dell’arrivo, i partecipanti dovranno essere muniti e mostrare il super green pass, come da vigenti 

disposizioni governative e indossare una mascherina ffp2. 

 

4. La quota di partecipazione è pari a € 130,00 per persona, comprensivo di alloggio in camere multiple e 

vitto. Mentre la quota di partecipazione per gli assistenti è pari a € 160,00, comprensiva di alloggio in 

camera singola e vitto. La quota richiesta per chi desidera solamente partecipare ai pasti è pari a €10,00 a 

pasto. La partecipazione esclusivamente ai convegni è libera. I pasti saranno garantiti dalla cena di giovedì 

21 fino alla colazione di domenica 24. Il pernottamento sarà presso l’Oasi Santa Maria, in via 

riconciliazione dei cristiani, km2, Cassano delle Murge (BA). Non è necessario portare con sé né lenzuola, 

né asciugamani. Garantiremo un servizio navetta tra il luogo degli alloggi e quello dei convegni compreso 

nella quota. 

 

5. Non è prevista alcuna riduzione o personalizzazione della quota per eventuali partecipazioni parziali, oltre 

quella esplicitata al punto 4. 

  
6. Le eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente alla Presidenza Nazionale (cell. 

327.8803435) oppure all’email segretario@fuci.net indicando i nomi dei rinunciatari. La Presidenza 

nazionale non garantisce la restituzione totale della quota. 

 

7. L’assegnazione dei posti letto procede secondo l’ordine di arrivo delle e-mail, il numero massimo di 

pernottamenti è 120. 

 

8. La Sessione Inaugurale avrà luogo presso Aula “Aldo Moro” dell’Università degli Studi di Bari (P.zza C. 

Battisti,1, piano terra, ingresso scala C) giovedì 21 Aprile 2022 a partire dalle ore 17.00. Le registrazioni 

dei partecipanti avranno luogo presso l’aula di cui sopra, lo stesso giorno dalle 14.30 alle 16.30.  

 

     QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Camere multiple e pasti: € 130,00 

Solo pasti: €10,00 a pasto 

   Per Assistenti (camera singola e pasti): € 160,00 

Surplus per non tesserati €10,00 

 

https://forms.gle/Kaq67os8GK91Qc7y7


 

 

 

 

 

 

 

9. Per ogni altra informazione potete contattare la Presidenza Nazionale al 327 8803435 o all'indirizzo email 

segretario@fuci.net.  

mailto:segretario@fuci.net

