INCONTRO DI PAPA FRANCESCO
CON I PRESIDENTI E ASSISTENTI PARROCCHIALI
Roma, 3 maggio 2014

NOTE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE

Per l’iscrizione dei gruppi è necessario compilare la scheda in ogni sua parte. Il referente della
diocesi si farà carico di recepire le iscrizioni da tutte le parrocchie, organizzare il trasporto e ritirare
il materiale la mattina del 3 maggio. Vista la capienza limitata è indispensabile rispettare la data
di scadenza fissata per il 5 aprile 2014; dopo tale data sarà predisposta una lista di attesa che
verrà sciolta tenendo conto dell’arrivo cronologico delle richieste.
Si ricorda che la partecipazione è riservata ai partecipanti all’assemblea nazionale, ai presidenti e
assistenti parrocchiali e agli assistenti diocesani che non siano già assistenti parrocchiali.
L’incontro con papa Francesco si terrà presso l’Aula Paolo VI. L’ingresso da Piazza del Sant’Uffizio
sarà consentito a partire dalle ore 9.00, previa presentazione del pass. Non è consentito entrare
con bagagli, zaini, bandiere, striscioni etc. In caso di necessità, saranno a disposizione degli
appositi spazi antistanti l’aula per il deposito del bagaglio.
Il giorno 3 maggio alle ore 7.00 in Piazza Pio XII (adiacente a Piazza San Pietro) saranno allestite
delle segreterie per l’accoglienza e la distribuzione della sacca che conterrà anche il pass per
l’ingresso. L’accesso alle segreterie è riservato esclusivamente al referente della diocesi.
Per i partecipanti che arriveranno in bus abbiamo fatto richiesta al Comune di Roma di una sosta
temporanea (soltanto per la discesa dei partecipanti) in via della Conciliazione. Circa i parcheggi
dei pullman vi segnaliamo il Terminal Gianicolo prenotabile al n. 06 6840331 – fax 06 68134877 –
email info@gianicolo.it, mentre per i permessi di ingresso nella città di Roma è necessario
contattare l’Agenzia della mobilità 06 46959676 email infopullman@agenziamobilità.roma.it oppure
www.agenziamobilita.roma.it
Al termine dell’incontro i gruppi raggiungeranno i pullman nelle zone di sosta.
L’organizzazione del viaggio e dell’eventuale permanenza a Roma è affidata direttamente e
autonomamente alle diocesi.
I partecipanti sono coperti da assicurazione per responsabilità civile e infortunio.

