CONVEGNO
DELLE PRESIDENZE DIOCESANE
ROMA, DOMUS PACIS, 24–26 APRILE 2015

NOTE TECNICHE
Quota di iscrizione,

agevolata entro il 24 marzo
dopo il 24 marzo

€ 30,00
€ 45,00

a persona
a persona

Quota di soggiorno indivisibile in camera doppia o tripla:
(dalla cena di venerdì 24 aprile al pranzo di domenica 26 aprile):

€ 150,00 a persona

Supplemento camera singola:

€ 25,00

Pasti extra:

€ 20,00

Anticipo (iscrizione + caparra):

€ 60,00

*

(a notte)

a persona

Per le iscrizioni pervenute oltre il 24 marzo è dovuto un supplemento di € 15,00 a persona.
Il 26 aprile sarà disponibile un servizio transfer a pagamento per l’aeroporto di Fiumicino (€ 20,00 a
persona). Vi preghiamo di farne richiesta tramite la scheda di iscrizione, segnalando l’orario di partenza dalla sede
del Convegno. In base alle richieste definiremo un unico orario di partenza utile per tutti (info presso la Segreteria
di accoglienza). Anticipiamo che il servizio sarà garantito se riceveremo un minimo di 15 richieste.
 La data di scadenza delle iscrizioni è il 24 marzo 2015.
 Per ciascuna diocesi potranno partecipare 6 membri di presidenza, avendo cura che sia rappresentata
la componente Unitaria, i Settori e l’Articolazione. Anche le Delegazioni regionali provvedano ad una
partecipazione rappresentativa. Ulteriori richieste di partecipazione potranno essere segnalate alla Segreteria
organizzativa che le inserirà in una lista d’attesa che verrà valutata dopo il 16 aprile.
 La scheda di iscrizione, compilata dal Presidente o dal Segretario diocesano, dovrà essere inviata,
unitamente alla copia del pagamento delle quote di anticipo, entro il 24 marzo alla Segreteria
organizzativa all’indirizzo e-mail iscrizioni@azionecattolica.it o per fax al n. 06.66.13.23.60.
 L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla
Segreteria organizzativa entro il 7 aprile, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un rimborso della quota o parte di essa secondo
le condizioni di cancellazione della struttura ospitante.
 La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi
arriva dopo l'inizio del Convegno o parte prima.
 Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando l'ordine di
arrivo delle richieste. I partecipanti consumeranno la colazione nell’alloggio assegnato mentre i pasti verranno
consumati presso la Domus Pacis e la Domus Mariae. È assicurato un servizio navetta per i trasferimenti tra le
strutture ospitanti.
 La Segreteria di accoglienza presso la Domus Pacis sarà aperta il 24 aprile alle ore 10:00.
 Ricordiamo agli Assistenti di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola bianca).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66.13.23.24 - fax 06.66.13.23.60 - e-mail: iscrizioni@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; martedì e mercoledì anche ore 14:30/17:30.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a Associazione
di Volontariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica Italiana, presso Banca Popolare di Novara – Roma
IBAN IT 56G0503403231000000001544.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CONVEGNO PRESIDENZE (nome diocesi).
Sede: Roma, Domus Pacis - Via di Torre Rossa, 94

COME SI RAGGIUNGE
DALLA STAZIONE TERMINI: Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla fermata
“Cornelia”; poi prendere l'autobus numero 889 e scendere di fronte all'Hotel (Via di Torre Rossa).
DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO:
Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla
Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie.
IN AUTO: Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1 Roma
centro-Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 2 km fino a Largo T. Perassi, da qui prendere sulla destra Via
Aurelia Antica fino a Largo Don L. Guanella e proseguire a sinistra per Via di Torre Rossa per circa 800 mt.
* PER USUFRUIRE DELLA QUOTA AGEVOLATA E PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA.

