SETTORE ADULTI
CONVEGNO NAZIONALE
22-24 novembre 2019

NOTE TECNICHE
Fraterna Domus
Via Sacrofanese, 25
00188 Roma

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Contributo di iscrizione a persona

€ 20,00

Contributo di soggiorno individuale indivisibile
(dalla cena di venerdì alla colazione di domenica)

€ 150,00

Supplemento camera singola a notte

€ 20,00

Pasto extra

€ 15,00

Anticipo

€ 60,00

Per procedere con l’iscrizione collegarsi al link http://eventi.azionecattolica.it/adulti/sa-convegnonazionale-2019 ed effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che verranno richiesti, o
accedere con le proprie credenziali se già iscritti e successivamente compilare il modulo online. Riceverete
una e-mail di avvenuta iscrizione con il riepilogo dei dati.
La data di scadenza per l’iscrizione è martedì 5 novembre, per un massimo di 5 partecipanti per diocesi.
E’ possibile effettuare la prenotazione per partecipanti oltre i 5 previsti compilando, anche per questi, il
modulo online con tutti i dati richiesti e poi indicando nel campo “NOTE” di ognuno la dicitura LISTA
D’ATTESA. Farà fede la data di ricezione della stessa per la posizione in lista.
La lista, che scorrerà solo in caso di posti disponibili, si prenderà in considerazione solo dopo la data di
scadenza.
Il contributo per i partecipanti in lista d’attesa andrà versato in un’unica soluzione solo in caso di
accoglienza delle iscrizioni.
• Anche i familiari o gli accompagnatori dovranno versare il contributo di iscrizione. Importante: anche per
loro occorre effettuare l’iscrizione online.
• Le camere singole sono limitate, verranno quindi assegnate fino ad esaurimento secondo l’ordine di
arrivo delle richieste.
• Se si è impossibilitati a partecipare, è necessario avvisare la Segreteria entro il 9 novembre pena il
pagamento dell’intero contributo di soggiorno.
• La quota di soggiorno è indivisibile.
La Segreteria di accoglienza sarà aperta dalle ore 15,30 di venerdì 22, i lavori inizieranno alle ore 18,00.
La conclusione dell’evento è prevista per domenica 24 alle ore 12,30.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
• I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso UBI Banca
IBAN: IT56G0311103229000000001095.
• Nella causale del versamento indicare: SA CONVEGNO + nome Diocesi.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Adulti
(Sig.ra Elisabetta Pea – adulti@azionecattolica.it - tel. 06/66132368, centralino 06/661321)
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
FRATERNA DOMUS – Via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
In treno
Dalla Stazione Termini prendere la metropolitana Linea A direzione Battistini e scendere alla fermata
Flaminio. Seguire le indicazioni per Stazione ferroviaria Flaminio e da lì prendere il treno direzione Civita
Castellana – Viterbo fino alla fermata Sacrofano. Dalla Stazione di Sacrofano sarà previsto il servizio navetta
a cura dell’organizzazione da prenotare sull’iscrizione online.
In aereo
Dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino o di Roma-Ciampino raggiungere la Stazione Termini e proseguire come
sopra.
In auto
Da Nord: dall’autostrada A1 prendere l’uscita Roma Nord direzione GRA-Roma Centro e prendere il GRA
direzione Salaria fino all’uscita 6 Flaminia direzione Terni, percorrere Via Flaminia fino a svoltare a sinistra
in Via Sacrofanese per 2,5 km fino alla sede dell’evento.
Da Sud: dall’autostrada A1 prendere l’uscita Roma Est direzione GRA-Roma Centro e prendere il GRA
direzione Firenze-Salaria fino all’uscita 6 Flaminia direzione Terni, percorrere Via Flaminia fino a svoltare a
sinistra in Via Sacrofanese per 2,5 km fino alla sede dell’evento.

