INCONTRO NAZIONALE DEI RESPONSABILI PARROCCHIALI
DEL SETTORE GIOVANI
28 – 30 OTTOBRE 2022

Roma

NOTE TECNICHE – FASE 3/4
Iscrizioni
FASE 1

ogni diocesi indica un responsabile/referente e il numero di posti
che intende prenotare per l’incontro versando la quota di anticipo
in un’unica soluzione. L’eventuale disponibilità delle richieste extra
sarà accordata dopo il 15 settembre;

FASE 2

dopo il 27 settembre sarà data risposta alle eventuali richieste extra;

FASE 3/4

entro l’8 ottobre il responsabile/referente conferma o rettifica i posti
prenotati versando una seconda quota di anticipo; provvederà ad
indicare i nominativi e i dati dei singoli partecipanti compilando il
file nell’apposito modulo online.

Quote
Contributo totale = contributo di iscrizione + contributo di soggiorno

Contributo di iscrizione
Contributo di soggiorno
Contributo camera singola

Contributo per pasto extra
Contributo totale

€ 20,00
€ 145,00
€ 25,00 a notte
€ 10,00 a pasto

€ 165,00
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1o anticipo del contributo
ISCRIZIONE FASE 1

(da versare al momento della prenotazione)

2o anticipo del contributo
ISCRIZIONE FASE 2

(da versare al momento della conferma)

€ 20,00

a partecipante

€ 75,00

a partecipante

ATTENZIONE!
È ancora possibile inserire nuove prenotazioni per posti non richiesti nella fase 1;
per questi nominativi è richiesto il versamento dei due anticipi contestualmente
€ 20,00 + 75,00.

Destinatari
● Responsabili parrocchiali per il Settore giovani di AC
● Vicepresidenti, Consiglieri, membri di Équipe e Assistenti diocesani
● Incaricati e Assistenti regionali

Info
● L’incontro avrà inizio nella serata di venerdì 28 ottobre 2022 e terminerà
nel pomeriggio di domenica 30 ottobre.
● Il referente diocesano iscrive la propria diocesi, cliccando il link a
seguire, compila il form e invia il file con i dati dei partecipanti entro e non
oltre il giorno 8 ottobre 2022, allegando la copia del versamento del
contributo. Nel file è necessario indicare eventuali esigenze, intolleranze
ed allergie, a quali convegni iscrivere i partecipanti
https://eventi.azionecattolica.it/giovani/segni-del-tempo-incontro-nazional
e-dei-responsabili-parrocchiali-del-settore-giovani-fase-34
● Il CONTRIBUTO totale di partecipazione è INDIVISIBILE; pertanto non è
possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio dell’incontro o
parte prima della fine.
● Il contributo comprende
o
o
o
o

Pasti: sabato [pranzo e cena] – domenica [pranzo] – colazioni
Pernotto: dal venerdì alla domenica
Biglietto 48h sui mezzi pubblici di Roma
Spese convegnistiche

● ISCRIZIONE AI CONVEGNI: si invitano le Diocesi ad iscrivere i propri
partecipanti dividendoli tra i diversi convegni. Puoi scoprire i singoli
convegni su https://azionecattolica.it/progetti/sdt-ospiti-convegni/
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● In caso di numero di richieste superiori rispetto al numero di posti a
disposizione, la prenotazione e l’assegnazione dei posti avverrà tenendo
conto della data di invio della richiesta.
● Il saldo può essere fatto con bonifico o in contanti al momento dell’arrivo
presso le strutture che saranno indicate. Si può saldare o contestualmente
alla conferma o in un secondo momento.

Modalità di pagamento
IT 87 M 06230 03229 000015392068

Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana.
INDICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: Segni del tempo + diocesi + n.
quote
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Settore giovani
sig. Alberto Pellone, tel. 0666132341, centralino 06661321,
e-mail giovani@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30

Sedi dell’incontro
Domus Mariae
Plenaria
Aula Paolo VI
Incontro con Papa Francesco
Convegni tematici
presso diversi luoghi ancora non definitivi
Alberghi
Carpegna Palace TH Roma – via Aurelia 481
Casa San Juan de Avila – Via Pietro dei Francisci, 158
Casa La Salle – via Aurelia 472
Radio Hotel – Via Antonio Paciotti 8E
Hotel Kent – Via Reggio Emila 71
Hotel Marisa – Via Marsala 98
Hotel Milani – Via Magenta 12
Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae – Largo Girolamo
Minervini, 3
Villa Fatima – Via Paolo Bentivoglio 1
Ostello Roma Scout Center – Largo dello Scautismo 1
hu Roma Camping Town – Via Aurelia 831
● Il pernotto sarà dislocato su diversi alberghi di Roma. L’assegnazione di un
gruppo diocesi ad un albergo sarà comunicato successivamente all’invio
dei nominativi da parte della Diocesi.
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