ISCRIZIONI e QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
Per poter
ISCRIVERSI,
accesso ai
fondamentale

partecipare è necessario
per avere il PASS che dà
vari eventi. Per questo è
dare la propria adesione

ENTRO IL 20 MAGGIO 2018
consegnando:
1. SCHEDA DI ISCRIZIONE
2. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
3. ACCONTO DI 40 EURO
4. AUTORIZZAZIONE PER I
MINORENNI (solo per chi è nato
dopo il 06.08.2000)
Il contributo totale alle spese è di 80 euro,
che comprende iscrizione all'evento "SIAMO
QUI", assicurazione, quota di solidarietà, kit
del pellegrino, mezzi di trasporto a Roma e
tutti i pasti dalla cena di Mercoledì 8
Agosto al pranzo di Domenica 12 Agosto
2018.
SONO ESCLUSI alcuni biglietti per la
Metro per le prime giornate, in cui rimane
la possibilità di rientrare con i mezzi
pubblici, e l'eventuale cena di Domenica 12.

VIAGGIO A/R PER ROMA
Ovviamente ogni Casa farà una proposta di
viaggio, e per questo la quota va calcolata a
parte… CONTATTARE AL PIÙ PRESTO IL
RESPONSABILE DEL VIAGGIO:

PAPA FRANCESCO
INCONTRA I GIOVANI
ITALIANI A ROMA

IL NOSTRO
PROGRAMMA
8 AGOSTO Viaggio verso Roma (ogni gruppo si organizza autonomamente con i
responsabili delle varie Case dell'Opera don Calabria)
ACCOGLIENZA nella PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA E S.GIUSEPPE, dove si dormirà nei
locali parrocchiali con materassino e sacco a pelo.
FESTA DI ACCOGLIENZA, CENA E PRIMO PASSO.
9 - 10 AGOSTO vivremo due giornate di incontro, riflessione e preghiera itinerante,
PER LE STRADE DI ROMA.
11 AGOSTO insieme ai circa 700.000 giovani
attesi a Roma da tutta l'Italia, convergeremo verso
il CIRCO MASSIMO…
Ore 16:30 inizio delle testimonianze
Ore 18:30 arrivo di Papa Francesco
Ore 19:00 inizio Veglia di preghiera per il Sinodo
Ore 21:00 cena
Ore 21:30 -23.30 festa al Circo Massimo E POI… NOTTE BIANCA EVENTI PER LA
CITTÀ DI ROMA FINO AL MATTINO!!!
12 AGOSTO dalle ore 6.00 apertura dei cancelli di Piazza San Pietro
Ore 9.30 S.Messa conclusiva con Papa Francesco
Poi rientro nella Parrocchia di Primavalle, e partenze per viaggio di ritorno.

Cosa portare con sé...
- sacco a pelo e materassino (si dorme sul pavimento!)
- costume da bagno per lavarsi (ci sono le docce da campo) e
accappatoio, oltre ad asciugamani e biancheria personale
- posate e bicchiere in plastica rigida
- borraccia (in giro per Roma ci sono tante fontane di acqua buona)
- scarpe comode per camminare e cappello per proteggersi dal sole

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Chiedo di partecipare al Meeting
Giovani in occasione dell'Incontro
Roma "SIAMO QUI", secondo
proposto dalla Pastorale Giovanile
Calabria dall'8 al 12 Agosto 2018.

Calabriano dei
con il Papa a
il programma
dell’Opera don

COGNOME ……………………………….………………………………
NOME. ………………………………………………………….…………..
DATA DI NASCITA ………………………………………..………..
VIA ………………..………………………………………… N. ………..
CAP .……………… CITTÀ ……………..……………………………..
CELL. ………………………………………………………………………..
e-m@il ……………………………………………………………………….
- Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/2003, e successive modificazioni, dichiaro il
mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati esclusivamente per le
iniziative riguardanti l’Istituto don Calabria.
- Dichiaro il mio consenso per riprese video e/o fotografie effettuate nel contesto
delle attività proposte e per la sola finalità divulgativa (bacheca, sito internet,
stampa interna).

DATA ………………………………
FIRMA ........................................................................
N.B. In caso di minorenne la firma deve essere di
un genitore, e va ALLEGATO IL MODULO DI
AUTORIZZAZIONE compilato e firmato in originale

ALLEGO:
fotocopia documento
autorizzazione per minorenni
ACCONTO ………………………………………

