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Carissimi tutti,
alla vigilia dell’apertura delle iscrizioni online della Festa delle Comunità che si terrà a
Spoleto dal 12 al 14 ottobre 2018, Vi inoltro alcuni ulteriori chiarimenti.
1) I posti letto opzionati intorno al borgo sede dell’evento è di numero 750;
2) Dal 1 marzo al 31 marzo 2018 questi 750 posti letto saranno contingentati per
regione al fine di favorire la partecipazione della maggior parte delle Comunità
censite;
3) Il calcolo del contingente è stato fatto sulla base matematica dei censiti per l’anno
2017;
4) Le regioni che prima del 31 marzo esauriranno i posti letto disponibili avviseranno gli
AS che la loro iscrizione sarà completata dopo il primo aprile, in ordine al giorno ed
all’ora del bonifico bancario che farà sempre fede di precedenza e non all’invio della
sola scheda di iscrizione;
5) Le iscrizioni alla festa sono personali e si potranno fare esclusivamente online dal
sito www.masci.it opzionando una delle soluzioni alberghiere previste e con
versamento singolo della quota di minimo 100 euro di acconto o pagamento
completo;
6) Per le famiglie con bambini al di sotto di 12 anni compiuti si procederà nel modo
seguente: 2 quote adulti, una quota ridotta del 30% per il primo bambino; per
famiglie con più di 2 figli presenti alla festa contattare l’organizzazione
festacomunita@masci.it per una soluzione economica familiare che non rientra
tra le opzioni proposte;
7) Le camere singole sono limitatissime; le camere triple solo con un figlio a carico fino
ad esaurimento;
8) Per lo spazio destinato a roulotte e/o camper stiamo attendendo autorizzazione del
Comune di Spoleto;
9) Per il servizio e lo spazio di “ludoteca bimbi” stiamo allestendo un progetto con i
gruppi Agesci di Spoleto;
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10) Per tutte le altre eventuali problematiche non citate, scrivere a
festacomunita@masci.it
11) Nel sito www.masci.it i Magister delle Comunità iscritte dovranno riempire una
“SCHEDA DI COMUNITA’ dove sceglieranno 2 tra le 6 tematiche proposte alla Festa.
12) Nel sito funzionerà uno spazio virtuale dove poter scambiare informazioni, opinioni,
etc con le Comunità iscritte alla stessa tematica
ELENCO DELLE POSSIBILI ISCRIZIONI DEL CONTINGENTE PER REGIONI RISERVATO
DAL 1 AL 31 MARZO 2018

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROM.
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VAL D'AOSTA
VENETO

17
7
47
49
99
18
59
37
58
27
4
30
53
13
69
24
15
17
2
105

TOTALE

750
Il responsabile all’organizzazione
Mimmo Cotroneo
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