
 

 

 

“INCROCI DI VITA” 
NOTE UTILI PER LA PARTECIPAZIONE AL FINE ANNO GIOVANI 28/12/2021 – 01/01/2022 

 

 

 Dove si trova il luogo del Fine Anno Giovani?  

CASA GIOIOSA https://goo.gl/maps/4iefiVeWvoKzTFNg9 – Via San Michele – 63048, 

MONTEMONACO (AP): Montemonaco è un paesino di montagna, quindi consigliamo di portare con 

sé abbigliamento pesante, anche perché molto probabilmente, tempo permettendo, faremo 

qualche passeggiata all’esterno.  

 

 Quanto costa il Fine Anno Giovani? 

Il costo complessivo è di € 120,00 a persona per l’intero periodo, di cui € 50,00 da versare all’atto 

dell’iscrizione (entro il 23/12/2021). 

 

 Qual è la modalità di iscrizione? 

Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo giovani@rns-marche.it comunicando il 

desiderio di voler partecipare al Fine Anno Giovani 2021 (indicando Nome, Cognome, età e gruppo 

di appartenenza del RnS). Verrete ricontattati per conferma, e vi verrà inviata la Scheda d’iscrizione, 

dunque potrete procedere alla compilazione della stessa e al pagamento della caparra di € 50,00 

TRAMITE bonifico (seguire le indicazioni riportate sulla scheda). 

Per completare l’iscrizione sarà quindi necessario inviare una nuova mail allegando:  

- ricevuta del bonifico; 

- scheda di iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte.  

Chiediamo cortesemente di specificare anche nel testo della email chi si sta iscrivendo, soprattutto 

nel caso in cui venga fatto un unico bonifico cumulativo per più iscrizioni. Il saldo di €70,00 dovrà 

essere versato al momento dell’arrivo alla segreteria organizzativa che sarà disponibile 

all’accoglienza presso la struttura ospitante.  

 

 Cosa devo portare? 

Sacco a pelo o coperta, lenzuola e asciugamani, Bibbia, libro dei canti, quaderno per prendere 

appunti, effetti personali. Non dimenticare di portare con te anche una buona dose di entusiasmo, 

allegria, spirito di gruppo, collaborazione, buona volontà e pazienza! 

 

 

Attenzione! NB: 

in ottemperanza alle normative vigenti, ribadiamo che sarà permessa la partecipazione solo a 

coloro che possiedono il Green Pass Rafforzato (per green pass rafforzato si intende la 

Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione 

dall’infezione Covid-19). Inoltre, è richiesto di arrivare presso la struttura con l’esito di un tampone 

antigenico rapido eseguito nelle 36 ore precedenti. 
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