INFORMAZIONI LOGISTICHE
ISCRIZIONE ALL’EVENTO
Come da procedura consolidata, è possibile effettuare l’iscrizione all’evento solamente in modalità on line. Di
seguito, il link per effettuare registrazione ed iscrizione:

www.iniziative.chiesacattolica.it/fieragmg
Chi non avesse mai effettuato questo tipo di registrazione al portale INIZIATIVE CEI, deve prima cliccare sul tasto
“registrati” ed effettuare l’inserimento dell’anagrafica, facendo ben attenzione a non commettere errori, in
particolare nella digitazione dell’indirizzo e‐mail, elemento essenziale per proseguire con la registrazione e
ricevere i messaggi di notifica. È necessario possedere e utilizzare solamente un indirizzo di posta elettronica
personale e non istituzionale, che potrebbe in futuro far capo ad altre persone.
( Es. SI: mario.rossi@.... ‐ NO: ist.tipo@.... )
Una volta effettuata la registrazione, sarà lo stesso sistema ad indicarvi la procedura da seguire inviandovi una e‐
mail all’indirizzo che avrete fornito.
Coloro che sono già registrati al portale delle iniziative CEI, per iscriversi dovranno solo recuperare l’indirizzo e‐
mail che hanno utilizzato all’atto della registrazione e la password scelta. Nel caso in cui non si ricordi la password
si può effettuare la procedura di reset che permetterà di generare un’altra password e quindi di andare avanti
con l’iscrizione. Se non ricordate l’indirizzo e‐mail utilizzato, dovrete contattare obbligatoriamente la Segreteria.
Ricordiamo che per questa iniziativa non è prevista l’iscrizione in modalità gruppi, per cui ogni persona dovrà
effettuare l’iscrizione personalmente.
Importante! Una volta chiusa la procedura di iscrizione non sarà più possibile apportare modifiche ai dati logistici
(arrivo, partenza, alloggio). Dovrete comunicare eventuali variazioni alla Segreteria.
Sarà invece possibile inserire in seguito i dati di pagamento – allegando anche il giustificativo bancario (ovvero la
copia dell’avvenuto pagamento) e riportando nelle note, qualora si trattasse di pagamento cumulativo, i
nominativi ai quali fa riferimento.

QUOTE
Quota iscrizione
La quota di iscrizione è per tutti pari a € 20,00
Quota ALLOGGIO + PASTI
La quota è da considerarsi a persona e include l’alloggio (in singola, in doppia o in tripla) in pensione completa dal
pranzo di venerdì 20 maggio alla colazione di domenica 22 maggio.
Sistemazione in stanza singola: € 150,00
Sistemazione in stanza doppia: € 120,00
Sistemazione in stanza tripla: € 110,00
Di seguito le quote per coloro che richiedono una partecipazione ridotta all’incontro o un giorno aggiuntivo prima
delle giornate previste:
Singolo pernottamento
€ 50,00 (pernottamento e colazione)
Singolo pasto:
€ 20,00
Questo servizio va richiesto per email alla Segreteria che provvederà ad aggiornare l’iscrizione on line e la
quota.

COME COMUNICARE IL PAGAMENTO EFFETTUATO
Una volta versata la quota dovuta, è necessario allegare, nell’area specifica della schermata di iscrizione
(comunica pagamento), copia della ricevuta di pagamento in formato PDF, JPG o TIF. Dopodiché, si potrà
procedere alla chiusura della registrazione e ottenere la conferma di partecipazione.
Le coordinate bancarie:
Banca Etica
IBAN: IT63I 05018 03200 000000512000
CCP 45508009
Intestato a Conferenza Episcopale Italiana
Causale: FIERA GMG – cognome/i – Cod. 15779

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Indirizzo

FRATERNA DOMUS
Via Sacrofanense, 25 00188 Sacrofano (RM)
Tel: +39.06.330821 ‐ Fax: +39.06.33082220
In treno

Dalla Stazione Termini: Metro A (Battistini):
scendere alla fermata "Flaminio"e poi prendere il teno Roma‐Viterbo
e scendere alla fermata "Sacrofano"
In aereo

Dall'aeroporto di Fiumicino: il treno o il pullman per la Stazione Termini
Dall'aeroporto di Ciampino: navetta per la Stazione Termini
In auto

Sarà predisposto un SERVIZIO NAVETTA dalla Stazione Termini con due orari: 12.00 e 14.00.
Sarà dunque necessario fornire indicazioni precise sulle modalità di arrivo (orario e ‐ in nota ‐ aeroporto/stazione
di arrivo) e indicare sul form di iscrizione on line l’orario della navetta desiderata. Coloro che giungeranno in auto
avranno a disposizione ampi parcheggi gratuiti

ALTRE INDICAZIONI


all’arrivo alla Fraterna domus, presentarsi all’accoglienza CEI per la registrazione e di seguito alla reception
per l’assegnazione della camera. Il personale della struttura vi accompagnerà ai luoghi di alloggio;



i sacerdoti sono pregati di portare con se camice e stola per le celebrazioni;



nella schermata di iscrizione è necessario scegliere il laboratorio al quale si intende partecipare. È possibile
effettuare solo una scelta.

Per info:

Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile – CEI
Circ.ne Aurelia, 50 ‐ 00165 Roma
www.chiesacattolica.it/giovani
tel. 06. 66.398.432 ‐ fax 06.66.398.418
e‐mail: c.manganello@chiesacattolica.it

