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Confederazione Mondiale Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
Via Gregorio VII, 133 int.4/sc.B – 00165 Roma 

 Tel.06/63.56.92 – Fax 06/39.37.51.31 – C.F. 97070250580 
Web www.exallievefma.org 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Quinta Assemblea Elettiva 

“Testimoni della gioia nelle periferie del mondo” 
Mornese - 10 al 17 agosto 2015 

 

 
Scheda da compilare (una per ciascun partecipante) e da inviare esclusivamente all’indirizzo e-

mail: exallievefma@yahoo.it  e  per conoscenza alla  Tesoriera tesorieraconfederale@yahoo.com  e alla 

Presidente    paolastai@fastwebnet.it    oppure via fax  al numero  +39-06-39375131  entro e non oltre il 
24 febbraio 2015. 
 

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo postale: 
 

Nazione: Data di nascita: 

Federazione: Unione: 

Telefono: Telefono Cellulare: 

Fax: E-mail: 

         Camera Singola                           Camera Singola in camerata 

         Camera Doppia insieme a/con 

Data arrivo: Data partenza: 

Volo arrivo: Volo partenza: 

Treno arrivo: Treno partenza: 

Mezzi propri: 
Allergie: 

Intolleranze alimentari: 

 

Per l’Assemblea sono convocate per ogni Federazione la Presidente e la Delegata. Si auspica la 

partecipazione di un/una giovane, che abbia un'esperienza associativa significativa, oppure la/il Consigliera/e 

presentata/o come candidata/o al Consiglio Confederale. L’Assemblea si terrà presso la Casa di Spiritualità 

in Via S. Maria Mazzarello 44, Mornese. La quota di partecipazione è di: 
 

euro 680 sistemazione in camera singola 
euro 640 sistemazione in camera doppia 

euro 570 sistemazione in camerata da 11 posti letto singoli 
 

Vi comunichiamo che le camere singole sono limitate rispetto al numero dei partecipanti, pertanto si 

decide di assegnarle rispettando l'ordine d'arrivo delle schede di adesione e del versamento della relativa 

caparra. 
L'alloggio potrà essere presso i Mazzarelli o presso il Collegio. Siamo consapevoli che la 

sistemazione in due posti diversi, anche se vicini, possa causare qualche piccolo disagio, ma la scelta è stata 

fatta perché luoghi di grande significato per noi Exallieve/i e Delegate. 
Questa sarà la prima Assemblea Mondiale a Mornese, paese natio della nostra cara Madre 

Mazzarello in concomitanza con le celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Don Bosco. 
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La quota comprende: 

 

 iscrizione 

 pensione completa dalla cena del 10 agosto alla colazione del 17 agosto 
 partecipazione alle varie manifestazioni 

 trasporto pullman per varie manifestazioni 
 trasporto da/a aeroporto di Milano Malpensa o da/a stazione ferroviaria di Milano Centrale 

 materiale di segreteria 

 materiale cartaceo 

      

Modalità di pagamento dell’acconto e del saldo della quota di partecipazione per le Federazioni estere 

ed italiane. 
 

Bonifico bancario: 

CONFEDERAZIONE MONDIALE EXALLIEVE/I FMA 

Banca Popolare di Sondrio, Viale di Valle Aurelia 59, Roma 
IBAN IT19M0569603207000005757X41   -  SWIFT POSOIT22 

  

L’acconto è di 100 euro da versare entro il 24 febbraio 2015; in caso di rinuncia non sarà restituito. 
Il saldo dovrà essere versato da tutti i partecipanti entro il 24 giugno 2015. Qualora un partecipante fosse 

impossibilitato a intervenire potrà delegare un'altra/o consigliera/e della propria Federazione, in quanto la 

quota non sarà rimborsata. 
 

Vi chiediamo di farci pervenire unitamente alla scheda: 

 

1. Fotocopia della Carta d’Identità per i paesi europei, passaporto per tutti gli altri continenti. 
2. Per chi avesse bisogno del visto,  copia della lettera di invito per l’Ambasciata e la data entro la 

quale il documento deve essere preparato. L’importo della pratica andrà aggiunto al costo del soggiorno. 
 

Ai fini organizzativi abbiamo bisogno di sapere appena possibile, gli orari di arrivo e di partenza 

indicati sui vostri biglietti di viaggio. Il trasferimento sotto riportato può essere utilizzato anche da chi fosse 

già in Italia prima dell'inizio dell'Assemblea previa comunicazione. 

Trasporto Ferroviario 

 Il giorno 10 agosto 2015 alle ore 15.30 dalla stazione delle Ferrovie dello Stato di Milano partirà un 

autobus per Mornese. 
 Il giorno 17 agosto 2015 alle ore 8.30 da Mornese partirà un autobus per la stazione delle Ferrovie 

dello Stato di Milano. 

Trasporto Aereo 

 Il giorno 10 agosto 2015 alle ore 15.30 dall’aeroporto di Milano Malpensa (MXP) partirà  un 

autobus per  Mornese. 
 Il giorno 17 agosto 2015 alle ore 8.30 da Mornese partirà un autobus per l’aeroporto di Milano 

Malpensa. 
 

Sarà organizzato il trasferimento solo da e per l'aeroporto di Milano Malpensa, vi chiediamo quindi di 

prenotare voli che arrivino su tale aeroporto. 

 

 

In attesa di incontrarci a Mornese, 

i migliori auguri di un Santo Natale 

e un Anno Nuovo ricco di serenità e gioia! 


