Roma, 31/10 – 2/11/2019

Note Tecniche
Per ogni diocesi è prevista la partecipazione di 6 bambini/ragazzi (possibilmente tre maschi e tre
femmine e due per ogni fascia d’età: 6/8 – 9/11 – 12/14) e 2 accompagnatori (non
necessariamente i Responsabili diocesani).
Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione seguendo le istruzioni che trovate di seguito:
• collegarsi al link http://eventi.azionecattolica.it/acr-lightup-ragazzi-sinodo-roma-2019
• 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 per
ogni partecipante.
Una volta completata la procedura riceverete una email di conferma con il riepilogo dell’iscrizione.

La Segreteria di accoglienza sarà attiva dalle ore 12.00 di GIOVEDI’ 31 ottobre 2019, presso
FRATERNA DOMUS, via Sacrofanese 25 – 00188 Roma (Sacrofano). Nello stesso luogo saranno
previsti gli alloggi per i partecipanti: la tipologia di alloggio prevede la fornitura di lenzuola e
asciugamani.
L’inizio dell’evento è previsto alle ore 15.00 di GIOVEDI’ 31 ottobre e la sua conclusione con
il pranzo di SABATO 2 novembre.
Gli spostamenti verso i luoghi di visita nelle diverse giornate saranno a carico dell’organizzazione.

L’organizzazione dell’evento provvederà alla cena di giovedì 31ottobre, alla colazione, pranzo e
cena di venerdì 1 novembre e alla colazione e pranzo di sabato 2 novembre.
Contributo di partecipazione (sia per ragazzi sia per accompagnatori)
- entro il 27 settembre 2019
€ 125,00 a persona
- dal 28 settembre 2019
€ 135,00 a persona
(se presenti ancora posti disponibili)
- supplemento singola
€ 15,00 a notte.

Il contributo, indivisibile, comprende:
- kit dell’evento
- tutti i pasti e i pernottamenti sopra indicati.

L’acconto, da versare all’atto dell’iscrizione, è € 50,00 per partecipante.

I nominativi inseriti online all’atto dell’iscrizione possono essere modificati fino al 19 ottobre 2019,
comunicando la modifica esclusivamente alla Segreteria ACR all’email acr@azionecattolica.it.

È possibile effettuare la prenotazione per partecipanti oltre gli 8 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 a partire da
20 giorni prima dell’inizio dell’evento.
Il contributo per i partecipanti in lista d’attesa segue le stesse modalità e tempistiche sopra indicate
previste per i partecipanti e andrà versato in un’unica soluzione solo in caso di accoglienza delle
iscrizioni.
Vi chiediamo di segnalare eventuali intolleranze e allergie alimentari dei partecipanti
nell’apposito campo.
Modalità di versamento:

I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario sul seguente conto:
- IBAN IT56G0311103229000000001095
- intestato a Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana presso UBI Banca.
- nella causale indicare: ACR Sinodo Ragazzi + nome della diocesi.

N.B. Ai fini della copertura assicurativa è indispensabile che ogni ragazzo partecipante abbia
l’adesione valida per l’anno associativo in corso.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare la Segreteria ACR: sig.ra Elisabetta Pea, e-mail
acr@azionecattolica.it, tel. 06/66132368.
Come raggiungere la sede dell’evento
FRATERNA DOMUS – Via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma

In treno
Dalla stazione Termini (facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino)
prendere la metropolitana linea A, direzione Battistini, e scendere alla fermata Flaminio.
Usciti dalla metropolitana seguire le indicazioni per la stazione Ferroviaria di Flaminio, per la rete
ferroviaria Roma - Civita Castellana - Viterbo.
La rete è gestita da Atac (Azienda dei Trasporti del comune di Roma).
Presso la stazione prendere il treno per Sacrofano , in uno dei seguenti orari:
Giovedì 31 ottobre 2019
13.40 - 14.20 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.10 - 19.00 - 20.00.
In orari diversi da quelli sopra elencati si può prendere dalla stessa fermata il primo treno utile per
Montebello (partenze previste ogni 15 minuti circa), scendere alla stazione di Montebello e da lì
prendere il primo treno utile per Sacrofano, secondo gli orari proposti sul file “Orari treno
Sacrofano”.
Il servizio navetta è garantito dalla stazione di Sacrofano fino alla sede dell’evento.
Per il ritorno, sabato 2 novembre, è predisposto un servizio navetta a partire dalla mattina, dalla
sede dell’evento alla stazione di Montebello, dove sarà possibile prendere il primo treno utile
(partenza ogni 15 minuti circa) per la stazione di Roma Flaminio. Da lì, tramite la metropolitana
Linea A, sarà possibile raggiungere la stazione di Roma Termini.
Il servizio navetta va prenotato attraverso il modulo di iscrizione online. considerando che dalla
sede dell’evento alla stazione Termini il tempo di percorrenza è di circa 90 minuti.

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.

