NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE
QUOTE:

Quota di iscrizione fino al 24 novembre: € 20,00
dopo il 24 novembre: € 35,00
Quota di soggiorno (dalla cena del venerdì alla colazione di domenica): € 140,00
Supplemento camera singola: € 25,00 (a notte)
Pasti extra: € 20,00
Anticipo (iscrizione + caparra): € 70,00
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire - unitamente alla ricevuta dell'avvenuto
versamento della quota di anticipo - entro il 24 novembre alla Segreteria ACR – sig.ra Elisabetta Pea (tel.
06/66132438) al seguente indirizzo: e-mail acr@azionecattolica.it o via fax al n. 06/66132360.
Per ciascuna diocesi sono previsti 6 partecipanti. Ulteriori iscrizioni oltre il numero indicato (da segnalare
utilizzando una nuova copia della scheda) verranno valutate dopo la data di scadenza (24 novembre).
Importante: sulla scheda di iscrizione vanno indicati, nelle apposite caselle, i titoli di due dei Convegni
previsti per il sabato mattina (prima e seconda opzione): vi verrà assegnata la seconda opzione nel caso in cui
per la prima sia stato già raggiunto il numero massimo di partecipanti.
Il modulo per l’iscrizione degli educatori viene inviato solo ai Responsabili diocesani che
provvederanno all’invio di un solo modulo per Diocesi.
Gli Incaricati e gli Assistenti regionali possono iscriversi invece tramite l’apposita scheda per
l’iscrizione loro inviata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Convegno è promosso dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con l’Associazione di Volontariato
Servizio al Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana.
I versamenti, pertanto, vanno effettuati con bonifico bancario sul seguente conto:
IBAN IT 56 G 05034 03231 000000001544 intestato a Associazione di Volontariato Servizio al Centro
Nazionale Azione Cattolica Italiana, presso la Banca Popolare di Novara.
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento: CONVEGNO ACR + nome della diocesi
NORME GENERALI

Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 1° dicembre, pena il
pagamento dell’intera quota di soggiorno. Pertanto dopo tale data si dovrà provvedere al pagamento della
stessa.
La quota complessiva di partecipazione è inoltre indivisibile; non è possibile quindi effettuare riduzioni
per chi arriva dopo l’inizio del Convegno o parte prima della fine dei lavori.
Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal
momento dell’iscrizione.
Si informa che le camere singole sono limitate, quindi verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando
l’ordine di arrivo delle richieste.
Gli Assistenti sono pregati di portare camice e stola per le concelebrazioni.

SEDE DEL CONVEGNO
Domus Pacis
Via di Torre Rossa, 94
00165 Roma
All’arrivo tutti i partecipanti dovranno recarsi alla Domus Pacis, luogo del Convegno, dove troveranno la
Segreteria di Accoglienza presso cui registrare la propria presenza, saldare il pagamento e ritirare il buono
per l’albergo e la cartellina. La Segreteria sarà aperta sin dalle ore 11.00 di venerdì 11 novembre.
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 (vd. sopra).
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.

