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ema drammaticamente sfidante. Tema che s’im-
pone alla nostra coscienza di cristiani del ter-

zo millennio. Eppure tema di esaltante attualità:
niente più del sacrificio di Cristo è vera fonte di vi-
ta. Vita piena, giusta, fraterna, felice. Per ogni uo-
mo, oggi, come ieri. 

A Rimini, con la 34ª Convocazione Nazionale,
ribadiremo il nostro impegno per una capillare ope-
ra di evangelizzazione, fondata sul rilancio della vi-
ta sacramentale e carismatica. Offriremo una “lettu-
ra eucaristica” della realtà del nostro tempo, in sin-
tonia con il XXV Congresso Eucaristico di Ancona. 

A Rimini risponderemo vitalmente ai tanti appel-
li del nostro Pontefice Benedetto XVI, che invoca il
protagonismo di un laicato maturo, fedele al Vange-
lo e sempre più capace di comunione ecclesiale.

Con la forza dello Spirito Santo vogliamo prepa-
rare una nuova generazione di cristiani sempre più
appassionati di Gesù. Fede coerente, rigore morale,
discernimento spirituale e culturale, spirito di servi-
zio: questi i capisaldi per una testimonianza ancora
più credibile ed efficace.

Non saremo soli! Ci guideranno Pastori, relatori
e testimoni d’eccezione, con un programma che si
annuncia ricco di esperienze e di sorprese.   

Accorriamo, dunque, numerosi e con gioia rispon-
diamo a questo invito. Alleluja!

Per il CN e CNS
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
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r la vita del mondo”
Hanno già confermato la loro presenza

SUA EMINENZA

CARD. TARCISIO BERTONE

Segretario di Stato Vaticano

SUA EMINENZA

CARD. ANGELO COMASTRI
Vicario del Papa 

per la Città del Vaticano

SUA EMINENZA

CARD. VINKO PÙLJIÇ 
Arcivescovo di Vrhbosna, Sarajevo

(Bosnia ed Erzegovina)

SUA BEATITUDINE

MONS. FOUAD TWAL 

Patriarca di Gerusalemme dei Latini

PADRE RANIERO CANTALAMESSA

Predicatore della Casa Pontificia

RALPH MARTIN

Testimone delle origini
del Rinnovamento

SALVATORE MARTINEZ

Presidente Nazionale 
del Rinnovamento nello Spirito Santo



34ª Convocazione Nazionale
dei Gruppi e delle Comunità del RnS

Fiera di Rimini 2-5 giugno 2011

TARIFFE ALBERGHIERE

Le tariffe esposte, individuali e giornaliere, sono comprensive di servizio e di IVA.

*BEVANDE AI PASTI
Con la dicitura “bevande ai pasti” s’intende: acqua potabile, 1/4 di mi-
nerale e 1/4 di vino.
**SUPPLEMENTI CAMERE SINGOLE
In relazione alla percentuale di camere singole utilizzate da ciascun grup-
po, saranno applicati i seguenti supplementi:
• Supplemento singola, per le  camere singole che rientrino nel 10%

del totale delle camere assegnate;
• Supplemento singola EXTRA, per le camere singole che doves-

sero superare tale soglia del 10%.
N.B. Sarà richiesto il supplemento singola anche per le notti in cui
una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmen-
te da una sola persona. 
BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno d’età – se in
camera con due adulti – sarà praticato uno sconto del 50% sul trattamen-
to di pensione completa. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota
dovrà essere concordata direttamente con l’albergatore.
PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 2 giugno al pranzo del 5 giu-
gno 2011. L’esigenza di soluzioni diverse da quella standard (arrivi antici-
pati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a tre giorni) deve essere segna-
lata tempestivamente, per consentire agli operatori della Cooperativa Ser-
vizi RnS di verificare la disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.
PACCHETTO STANDARD 
Il pacchetto standard è composto da: pass intero periodo + trattamento
di pensione completa, con bevande ai pasti, per il Periodo Standard (ve-
di paragrafo precedente).

Note organizzative

Periodo di tre o più
giorni con trattamento
di pensione completa 
e bevande ai pasti*
Tariffa giornaliera a 

persona camera multipla

Periodo inferiore a tre
giorni con trattamento
di pensione completa 
e bevande ai pasti*
Tariffa giornaliera a 

persona camera multipla

SUPPLEMENTO
CAMERE SINGOLE**

Tariffa giornaliera 
Tariffa giornaliera EXTRA

Hotel di tipo A Hotel di tipo B Hotel di tipo C Hotel di tipo D

€ 40,00 € 37,00 € 32,00 € 27,00

Hotel di tipo A Hotel di tipo B Hotel di tipo C Hotel di tipo D

€ 43,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00

Hotel di tipo A Hotel di tipo B Hotel di tipo C Hotel di tipo D

€ 11,00 € 11,00 € 11,00 € 9,00
€ 25,00 € 20,00 € 17,00 € 15,00
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Pass)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai titolari di CARTAFRATERNA
€ 85,00 (€ 77,00) per l'intero periodo della Conferenza 
€ 32,00 (€ 29,00) per una giornata intera
€ 15,00 (€ 14,00) per mezza giornata (opzione valida esclusivamente
per il pomeriggio del 2 giugno e per la mattina del 5 giugno 2011)

TARIFFA SPECIALE PER CHI PRENOTA PRIMA
• Coloro che verseranno la quota di partecipazione entro il 31
gennaio 2011 e prenoteranno contestualmente l’hotel presso la
Cooperativa Servizi RnS, potranno godere della tariffa speciale di
€ 75,00 per il pass intero periodo***
• I pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che verseran-
no la quota di partecipazione entro il 31 gennaio 2011, potranno
godere della tariffa speciale di € 75,00 per il pass intero periodo***. 
***A tali tariffe speciali – non rimborsabili – non sarà possibile ap-
plicare gli sconti riservati ai titolari di CARTAFRATERNA.

QUOTADI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14 - 18 anni)
€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL MEETING BAMBINI
(scuole elementari) E RAGAZZI (scuole medie)
€ 15,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza). A partire dal
terzo figlio il pass è gratuito.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL MEETING BAMBINI
(scuole materne)
€ 10,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza). 

Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, 
che non partecipino al Meeting loro dedicato, 

NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quo-
te di partecipazione, relative agli eventuali pass non utilizzati, esclusiva-
mente se questi saranno restituiti entro e non oltre:
• le ore 12,00 del 3 giugno 2011, per i pass “intero periodo”;
• le ore 10,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
• un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina,

per i pass “mezza giornata”.

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti 
• religiosi/e 
• seminaristi 
• disabili con accompagnatore 
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere ritirati esclu-
sivamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti d’iden-
tificazione del proprio stato: “celebret” per i sacerdoti; lettera di presen-
tazione firmata dal responsabile delle rispettive comunità per i religio-
si e dal rettore del seminario di provenienza (o da un suo delegato) per
i seminaristi; certificato commissione medica riportante il codice 05 o
il codice 06, per i disabili con accompagnatore.
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COSTO COMPLESSIVO A PERSONA CON IL “PACCHETTO STAN-
DARD” (Pass intero periodo + trattamento di pensione completa,
con bevande ai pasti, per il “periodo standard”)
Gli importi tra parentesi sono riservati ai titolari di CARTAFRATERNA
– Con sistemazione in Hotel di tipo A € 205,00 (€ 197,00)
– Con sistemazione in Hotel di tipo B € 196,00 (€ 188,00)
– Con sistemazione in Hotel di tipo C € 181,00 (€ 173,00)
– Con sistemazione in Hotel di tipo D € 166,00 (€ 158,00)

SISTEMA DI PRENOTAZIONE
Per partecipare alla XXXIV Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Co-
munità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario prenotarsi
entro il 20 aprile 2011, presso la Cooperativa Servizi RnS, utilizzando
l’apposita scheda di prenotazione (che può essere richiesta direttamen-
te agli operatori della Cooperativa o scaricata dal sito web www.rns-italia.it).
Circa la scelta dell’albergo, è possibile esprimere una o più preferenze
non vincolanti. La Cooperativa Servizi RnS, verificate la disponibilità e la
recettività delle strutture richieste, ne darà pronta comunicazione al capo-
gruppo, proponendo la migliore sistemazione possibile.

Saranno prese in considerazione esclusivamente
le prenotazioni inviate per iscritto (via e-mail o via fax)
e accompagnate dal versamento di € 25,00 a persona,

quale acconto sulla sistemazione alberghiera.
Per l’accesso al padiglione principale si darà precedenza, in ordine
cronologico e fino ad esaurimento posti, a coloro che avranno pre-
notato l’albergo presso la Cooperativa Servizi RnS e ai pendolari
dell’Emilia-Romagna e delle Marche che avranno versato la quota di
partecipazione entro il 31 gennaio 2011.

RICHIESTA DEI SOLI PASS
La richiesta dei soli pass dovrà essere inoltrata per iscritto (via e-mail
o via fax) e confermata dal versamento delle relative quote di parteci-
pazione. I pass “intero periodo” saranno riservati esclusivamente a
coloro che li avranno preventivamente prenotati.
Pertanto, presso la sede dell’evento, saranno disponibili (fino ad
esaurimento posti) unicamente i pass giornalieri.

SISTEMA DI PAGAMENTO
Il pagamento di quote alberghiere e di partecipazione potrà essere
effettuato in due differenti modalità:
Modalità 1 (consigliata)
Saldo anticipato: acconto di € 25,00 a persona sul trattamento alber-
ghiero, da versare a conferma della prenotazione; saldo (con versa-
menti distinti, rispettivamente, per le quote alberghiere e per quelle di par-
tecipazione) da effettuare entro il 10 maggio 2011. Utilizzando tale mo-
dalità, sarà possibile ritirare i pass presso una postazione “veloce” op-
portunamente riservata all’interno della Fiera di Rimini. Entro il penul-
timo giorno della Convocazione, inoltre, dovrà essere consegnato il
“foglio presenze”*, correttamente compilato e firmato dal capogrup-
po e dall’albergatore.
Modalità 2
Saldo posticipato: un acconto di € 25,00 a persona sul trattamento al-
berghiero, da versare a conferma della prenotazione; saldo da effettua-
re a Rimini a mezzo assegno circolare bancario.

* FOGLIO PRESENZE:
È indispensabile prestare la massima cura nella compilazione del
“Foglio Presenze” che dovrà riportare le firme del capogruppo e del-
l’albergatore: quanto dichiarato su tale foglio, infatti, sarà vincolan-
te in ordine alla determinazione dell’importo da corrispondere.
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PAGAMENTO
I versamenti in acconto o a saldo dovranno essere eseguiti tramite i
seguenti conti correnti bancari di Banca Carim, intestati all’Associazione
Rinnovamento nello Spirito Santo, specificando nella causale: cognome,
nome, gruppo d’appartenenza e diocesi di chi effettua la prenotazione.

Per le quote alberghiere:
Cod. IBAN: IT 72 J 06285 24201 CC0017458832 (*)

Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R
Per le quote di partecipazione (pass):

Cod. IBAN: IT 38 M 06285 24201 CC0014174508 (*)
Cod. SWIFT/BIC: CRRNIT2R

(*) N.B. Le lettere “CC” sono parte integrante del codice IBAN
Le ricevute di ogni versamento effettuato dovranno essere invia-
te tempestivamente via fax o via e-mail.

GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
1. Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che abbiano
prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.
2.Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21°partecipante), a beneficio dei grup-
pi provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Si-
cilia che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1.Aciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa una “gra-
tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 paganti adulti.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegnae Sici-
lia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciute
due “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 paganti adulti.

MANCATI ARRIVI
1. Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pen-
sione completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di manca-
ti arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere l’intera
quota alberghiera.
2. In caso di mancati arrivi relativi a prenotazioni individuali o a gruppi infe-
riori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere l’intera quota alberghiera.
PARCHEGGI
Saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pullman e auto fino
ad esaurimento posti. Pertanto, è necessario indicare preventivamen-
te, all’interno della scheda di prenotazione, la tipologia e il numero dei
mezzi di trasporto che si prevede di utilizzare per raggiungere la fiera.
Si raccomanda di segnalare tempestivamente l’eventuale presenza di
persone diversabili, così da consentire ai mezzi sui quali viaggiano di
parcheggiare in aree opportunamente riservate.
BUS NAVETTA
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenoteranno i po-
sti in albergo attraverso la Cooperativa Servizi RnS, potranno godere –
previa richiesta scritta da inoltrare entro il 2 maggio 2011 – di un servizio
di bus-navetta per l’intero periodo della XXXIV Convocazione Naziona-
le. Si precisa che saranno garantiti esclusivamente i trasferimenti a/r tra
i rispettivi hotel e la Fiera.
SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera dura-
ta della Convocazione. Si raccomanda di segnalare tempestivamente
e per iscritto eventuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli al-
berghi, consentendo così alla Cooperativa Servizi RnS di intervenire
efficacemente a tutela dei partecipanti.



Cooperativa Servizi RnS

ACCOGLIENZA DELLE PRENOTAZIONI
entro il 20 aprile 2011

POSSIBILITÀ DI APPORTARE VARIAZIONI
entro il 6 maggio 2011

E-mail
rimini2011@servizirns.it

Uffici di Roma
operativi dal lunedì al venerdì

fino al 28 febbraio 2011
orario: 9,00/13,00 -14,00/17,30

Tel. 06 23239914 - 06 2310577
Fax 06 62276066

Uffici di Rimini
operativi dal lunedì al venerdì
a partire dall’1 marzo 2011

orario: 9,00/13,00 -14,00/17,30

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
Fax 0541 305871

Durante la 34ª Convocazione Nazionale dei
Gruppi e delle Comunità del RnS, 

le postazioni della Cooperativa Servizi RnS
osserveranno i seguenti orari

di apertura al pubblico:
• 1 giugno 2011, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

• dal 2 al 4 giugno 2011, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

• 5 giugno 2011, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.


