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Segni del tempo 
INCONTRO NAZIONALE DEI RESPONSABILI PARROCCHIALI 

DEL SETTORE GIOVANI 

28 – 30 OTTOBRE 2022 
Roma 

 
NOTE TECNICHE – FASE 1 

Iscrizioni 

FASE 1  ogni diocesi, compilando il modulo di prenotazione, indica un 
responsabile/referente e il numero di posti che intende prenotare per 
l’incontro versando la quota di anticipo in un’unica soluzione. In 
questa fase potranno essere indicate eventuali richieste extra 
rispetto al numero massimo di partecipanti per diocesi. L’eventuale 
disponibilità delle richieste extra sarà accordata dopo il 15 settembre; 

FASE 2 dopo il 15 settembre sarà data risposta alle eventuali richieste extra; 

FASE 3 entro il 1° ottobre il responsabile/referente conferma o rettifica i posti 
prenotati versando una seconda quota di anticipo; 

FASE 4 Il responsabile/referente provvederà ad indicare i nominativi e i dati 
dei singoli partecipanti entro l’8 ottobre. 
[seguirà ulteriore comunicazione] 

 
 
 
Quote 

Contributo totale = contributo di iscrizione + contributo di soggiorno 

Contributo di iscrizione € 20,00 
Contributo di soggiorno € 145,00 
Contributo camera singola  € 25,00 a notte 

Contributo totale € 165,00 
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1o anticipo del contributo 
ISCRIZIONE FASE 1 

(da versare al momento della prenotazione) 

€ 20,00 
a partecipante 

 

2o anticipo del contributo 
ISCRIZIONE FASE 2 

(da versare al momento della conferma) 

€ 75,00 
a partecipante 

 
Destinatari 

● Responsabili parrocchiali per il Settore giovani di AC 
● Vicepresidenti, Consiglieri, membri di Équipe e Assistenti diocesani 
● Incaricati e Assistenti regionali 

Info 

● L’incontro avrà inizio nella serata di venerdì 28 ottobre 2022 e terminerà 
nel pomeriggio di domenica 30 ottobre. 

● È possibile iscrivere la propria diocesi, prenotando i posti necessari, 
cliccando il link a seguire e compilando il form entro e non oltre il giorno 
15 settembre 2022, allegando la copia del versamento del contributo di 
prenotazione. 

https://eventi.azionecattolica.it/giovani/segni-del-tempo-incontro-nazionale-giovani  

● Il CONTRIBUTO totale di partecipazione è INDIVISIBILE; pertanto non è 
possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio dell’incontro o parte 
prima della fine.  

● Il contributo comprende 

o Pasti: sabato [pranzo e cena] – domenica [pranzo] – colazioni 
o Pernotto: dal venerdì alla domenica 
o Biglietto 48h sui mezzi pubblici di Roma 
o Spese convegnistiche 

● In caso di numero di richieste superiori rispetto al numero di posti a 
disposizione, la prenotazione e l’assegnazione dei posti avverrà tenendo 
conto della data di invio della richiesta. 

Numero massimo partecipanti 

Numero massimo partecipanti 
per diocesi 25 

https://eventi.azionecattolica.it/giovani/segni-del-tempo-incontro-nazionale-giovani
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È possibile richiedere dei posti extra in questa fase di iscrizione. La convalida sarà 
data dopo il 15 settembre. 

Modalità di pagamento 

IT 87 M 06230 03229 000015392068 
Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana. 

 
INDICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: Segni del tempo + diocesi + n. 
quote 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Settore giovani 
sig. Alberto Pellone, tel. 0666132341, centralino 06661321, 

e-mail giovani@azionecattolica.it 
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30 

 
 
Sedi dell’incontro 

Domus Mariae 
Plenaria 

Aula Paolo VI 
Incontro con Papa Francesco 

 
● Il pernotto sarà dislocato su diversi alberghi di Roma. L’assegnazione di un 

gruppo diocesi ad un albergo sarà comunicato in una successiva fase di 
iscrizione. 
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