SEMINARIO DI STUDIO
ASCOLTARE PER CAMMINARE
L’ACR PER “UN NUOVO PROTAGONISMO DI TUTTI I BATTEZZATI”
ROMA, 25-26 NOVEMBRE 2017

NOTE DI PARTECIPAZIONE

Contributi di partecipazione
-

iscrizione
soggiorno (alloggio, pranzo e cena sabato e colazione domenica)
supplemento singola
pranzo sabato 25/11 (per chi non alloggia)
cena sabato 25/11 (per chi non alloggia)
anticipo

€ 20,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 50,00

Le schede di iscrizione dovranno pervenire - unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento
del contributo di anticipo (in formato pdf – non inviare foto) - entro il 3 novembre 2017 tramite email all’indirizzo acr@azionecattolica.it, riceverete una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Al Seminario sono previsti massimo 2 partecipanti per diocesi, da individuare tra Responsabile,
Viceresponsabile e Assistente diocesano (in caso di impossibilità a partecipare si può delegare un
Consigliere diocesano Acr o un Membro di équipe diocesana) e tutti gli Incaricati e Assistenti
Regionali.
Ulteriori richieste di partecipazione (da segnalare sempre tramite invio della scheda) verranno messe in
lista di attesa e valutate dopo la data di scadenza delle iscrizioni.
Importante: sulla scheda di iscrizione vanno indicati, nelle apposite caselle, i titoli di due dei Tavoli
di lavoro (prima e seconda opzione) previsti per il sabato pomeriggio (vedi Programma): vi verrà
assegnata la seconda opzione nel caso in cui per la prima sia stato già raggiunto il numero massimo di
partecipanti.
Sede del Seminario:

Pontificio Collegio Spagnolo – Via di Torre Rossa, 2 – 00165 Roma
Il seminario avrà inizio alle ore 10,30 di SABATO 25 novembre.
All’arrivo tutti i partecipanti dovranno recarsi al Pontificio Collegio Spagnolo, sede del Seminario,
dove troveranno la Segreteria di Accoglienza presso cui registrare la propria presenza, saldare il
contributo e ritirare il buono per l’albergo e la cartellina.
La segreteria di accoglienza sarà attiva dalle ore 9,00 di SABATO 25 novembre.

NOTE TECNICHE
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 9 novembre 2017
inviandone comunicazione per e-mail all’indirizzo acr@azionecattolica.it, pena il pagamento
dell’intero contributo di soggiorno.
Si informa che le camere singole sono limitate, verranno assegnate, quindi, fino ad esaurimento
rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.
Agli Assistenti che volessero concelebrare domenica 26 novembre ricordiamo di portare camice e
stola.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria ACR
(Sig.ra Elisabetta Pea – acr@azionecattolica.it - tel. 06/66132438, centralino 06/661321)

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Il Seminario 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.
Specificare nella causale del versamento solamente la seguente dicitura:
Seminario ACR - nome diocesi
eventuali altre specifiche o indicazioni più dettagliate non saranno leggibili e renderanno difficile
l’imputazione del contributo.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO

Pontificio Collegio Spagnolo – Via di Torre Rossa, 2 – 00165 Roma
IN TRENO
Dalla Stazione Termini prendere la metropolitana in direzione Battistini (Linea A) e scendere alla fermata
Cornelia, proseguire a piedi per 10 minuti (700 mt) oppure prendere l'autobus numero 889 e scendere all’inizio
di Via di Torre Rossa.

IN AEREO
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 fino
al civico n. 2.

