Note organizzative 39ª Convocazione nazionale
RIMINI FIERA 22-25 aprile 2016
TARIFFE ALBERGHIERE
individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA e bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

Periodo di tre o più giorni
Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla
Tariffa giornaliera camera singola

(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Periodo inferiore a tre giorni
Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla
Tariffa giornaliera camera singola

(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Hotel
tipo A

Hotel
tipo B

Hotel
tipo C

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 51,00

€ 45,00

€ 39,00

€ 65,00

€ 55,00

€ 47,00

Hotel
tipo A

Hotel
tipo B

Hotel
tipo C

€ 43,00

€ 38,00

€ 33,00

€ 54,00

€ 48,00

€ 42,00

€ 68,00

€ 58,00

€ 50,00

Nei casi in cui una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una sola persona, sarà
applicata la “tariffa giornaliera camera singola”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori delle strutture alberghiere (e da essi successivamente
versata al Comune di Rimini) secondo il seguente tariffario:
• Hotel 3 stelle (sia di “Tipo A” che di “Tipo B”): € 1,50 a notte per persona;
• Hotel 4 stelle (di “Tipo A”): € 2,50 a notte per persona.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.
PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 22 al pranzo del 25 aprile 2016. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a tre giorni devono essere tempestivamente segnalati, per consentire di verificare la disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.
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 trattamento di pensione completa. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota
dovrà essere concordata direttamente con l’albergatore.

GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
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 gruppi provenienti da Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione
completa.
AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa una “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna e Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciute n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera,
ogni 50 prenotati.

MANCATI ARRIVI
1. Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pensione completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati arrivi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.
2. In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi inferiori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pass intero periodo:
€ 90,00
Pass giornaliero:
€ 35,00
Pass mezza giornata:
€ 15,00 (opzione valida esclusivamente per il pomeriggio del 22 aprile e
per la mattina del 25 aprile 2016)
N.B. Per l’accesso alla sala principale si darà precedenza a coloro che prenoteranno il “Pass Intero Periodo”, in ordine cronologico e fino a esaurimento posti (farà fede la data del versamento della relativa quota di partecipazione).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti)
€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING RAGAZZI (scuole medie) e BAMBINI (scuole elementari)
€ 15,00
(Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza). In caso di più figli iscritti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo, il pass è gratuito.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (scuola materna)
€ 10,00
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Meeting loro dedicati, 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 quote di partecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, allegandoli al modulo predisposto, entro e non oltre:
le ore 12,00 del 23 aprile 2016 per i pass “intero periodo”;
le ore 11,00 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 che necessitano di un accompagnatore
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere ritirati esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti d’identificazione del proprio stato: “celebret” per i sacerdoti; lettera di presentazione firmata dal responsabile delle rispettive comunità per i religiosi 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.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla seguente procedura:
1) Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo email pass@convocazionenazionale.it, avendo cura di
allegare le ricevute di versamento dei relativi saldi.
2) Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo email hotel@convocazionenazionale.it, unitamente alla
ricevuta del versamento di € 25,00 a persona, quale acconto sulla sistemazione alberghiera;
3) effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre venerdì 8 aprile 2016;
4) presso Rimini Fiera:
consegnare il “Foglio Presenze” presso le postazioni alberghiere - correttamente compilato e firmato
dal capogruppo e dall’albergatore - nel giorno e all’ora che saranno comunicati. (Si ricorda che l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà coincidere con quella della relativa fattura).
N.B. L’eventuale versamento posticipato del saldo, presso Rimini Fiera, sarà consentito soltanto
in casi eccezionali ed esclusivamente tramite assegni circolari e/o bancari.

IMPORTANTE!
Sarà possibile apportare variazioni entro e non oltre venerdì 8 aprile 2016: oltre tale data, la
prenotazione sarà considerata chiusa e validata in modo definitivo. Secondo prassi ormai consolidata, i pass richiesti saranno preventivamente inviati – entro la settimana precedente la Convocazione – presso le Segreterie regionali, che avranno cura di dare tempestiva comunicazione
circa luogo e orario di ritiro delle buste.
PASS NON PRENOTATI
Come di consueto, i pass “Intero Periodo” saranno riservati esclusivamente a coloro che li avranno preventivamente prenotati e saldati. Pertanto, presso la sede dell’evento, saranno disponibili (fino ad esaurimento posti) unicamente “Pass Giornalieri”.

INFORMAZIONI UTILI
PARCHEGGI
Presso Rimini Fiera saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pullman e auto fino ad esaurimento posti. Per esigenze di natura organizzativa, è indispensabile indicare, all’interno della scheda di prenotazione, la
tipologia e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati.
PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI
All’interno dei parcheggi di Rimini Fiera, come di consueto, saranno riservati dei posti per le auto dei partecipanti diversamente abili.Per l’accesso, sarà necessario esporre il relativo “pass”, gratuito, da ritirare preventivamente presso le postazioni riservate.
BUS NAVETTE
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenoteranno i posti in albergo attraverso l’organizzazione
ufficiale del RnS, potranno godere – previa richiesta scritta da inviare entro e non oltre il 5 aprile 2016 –
di un servizio di bus-navetta per l’intero periodo della 39° Convocazione Nazionale. Si precisa che saranno garantiti esclusivamente i trasferimenti a/r tra i rispettivi hotel e la fiera.
SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento della Riconciliazione, dovranno preventivamente
esibire il documento d’identificazione del proprio stato sacerdotale, avendo cura di portare con sé alba e stola.
PENITENZIERIA
Durante le giornate della Convocazione, nella sala adibita a “penitenzieria” saranno sempre disponibili dei sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.
CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera durata dell’evento.
PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pubblicazioni librarie, di produzioni musicali, dioggettistica sacra e gadget. Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni
audio-video relative alle diverse fasi della 39ª Convocazione Nazionale.
PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro, per la distribuzione di acqua minerale, caffè
e succo d’arancia. Le eventuali offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a sostenere alcuni dei progetti legati alla vita del Rinnovamento.
SERVIZIO DI ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata della Convocazione. Si raccomanda
di segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali disfunzioni, circa il trattamento ricevuto negli alberghi,
consentendo così ai nostri operatori di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.

Accoglienza delle prenotazioni
fino al 31 marzo 2016
Gli uffici sono operativi dal lunedì al venerdì nei seguenti orari
9,00/13,00 - 14,00/17,30
Prenotazione Hotel:
hotel@convocazionenazionale.it
Tel. 0541 305843 - 0541 305845

Prenotazione Pass:
pass@convocazionenazionale.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577

(saranno attivi anche durante la manifestazione)

Durante la 39ª Convocazione Nazionale le postazioni riservate a ciascuna regione
osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
21 aprile 2016 dalle ore 15,00 alle 18,00
dal 22 al 24 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00
25 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle 11,30

