
ROMA 2015 PIAZZA SAN PIETRO 3 LUGLIO: ORE 16.00 - 19.00
STADIO OLIMPICO 4 LUGLIO: ORE 09.00 - 19.00

Quota Associativa Straordinaria legata alla Convocazione (Pass)

Il cambiamento del programma, nei giorni e nei luoghi inizialmente previsti, ha spinto il CNS e
la Commissione Organizzativa a riconsiderare, per quanto possibile, il contributo di ogni partecipante
alla realizzazione della Convocazione.

Vi ricordiamo che il cosiddetto “pass” altro non è se non una quota associativa straordinaria per
la copertura dei costi organizzativi, di nolo e allestimento dei siti, di logistica e di accoglienza, per
rendere accessibili e ben fruibili gli eventi in programma. Sia per la Piazza San Pietro che per lo Sta-
dio Olimpico, il pass non è da considerarsi un biglietto d’ingresso, ma come titolo di riconoscimento
per accedere ai due luoghi.

Ora, nonostante i cambiamenti, l’esposizione economica a copertura dei costi per gli allestimenti
in Piazza San Pietro e allo Stadio Olimpico rimangono sempre molto elevati. Al fine di agevolare la
partecipazione di tanti, abbiamo stabilito che non ci sarà più il previsto aumento della Quota
Associativa a 55 euro a far data dal 1 maggio.

Si informano, pertanto, i responsabili e i prenotatori che la Quota Associativa rimane fissata
ad euro 45 fino alla vigilia della Convocazione.

In merito alle modalità di pagamento abbiamo ritenuto, con enorme sacrificio e difficoltà (dal
momento che molti costi sono da pagare anticipatamente), di consentire la possibilità di preno-
tare i pass e pagare un acconto entro il 31 maggio di euro 25 e di saldare entro il 20 giu-
gno la restante quota di euro 20.

La Cooperativa “Odos Servizi” è a disposizione per ogni ulteriore chiarificazione.

Rilascio dei Pass

Come lo scorso anno ci stiamo premurando di fare in modo che quanti partecipano alla Convo-
cazione possano ricevere il Pass di accesso per Piazza San Pietro e per lo Stadio Olimpico
prima della partenza, attraverso i loro prenotatori.

Sarà nostra cura dare per tempo informazioni sulle modalità di consegna a tutti gli interessati en-
tro il 20 giugno. Al momento Vi invitiamo ad usare il modulo già presente on line (www.rns-italia.it);
tornerà comunque utile, per qualsiasi necessità, averlo predisposto per tempo. Tale adempimento è
obbligatorio per motivi giuridici, amministrativi e di sicurezza, come ben potete comprendere.

Pullman per Piazza San Pietro

L’accesso a Piazza San Pietro per i Pullman sarà agevolato, così che lo scarico dei par-
tecipanti possa avvenire nelle immediate adiacenze della Piazza. Questo per agevolare al mas-
simo le persone più anziane, le famiglie, quanti hanno difficoltà motorie.

Già in passato abbiamo sperimentato con successo analoghe modalità, che cercheremo di repli-
care e di migliorare per questa occasione. Sarà nostra cura, nelle prossime circolari, informare in modo
dettagliato sulle modalità concordate con il Comune di Roma e con la Sicurezza Vaticana.
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Accesso a Piazza San Pietro

L’accesso a Piazza San Pietro sarà consentito a partire dalle ore 15.00.
Considerati i varchi tra i Colonnati, a ridosso della Piazza, le operazioni di accesso e deflusso saranno

molto agevoli con tempi d’ingresso non superiori all’ora (l’inizio del Programma è per le ore 16.00).
Occorrerà esibire i Pass ricevuti che consentiranno la possibilità di usufruire di un po-

sto a sedere in Piazza San Pietro. Sono previste le sedie per tutti coloro che esibiranno i Pass; solo
si chiede di essere puntuali.

Fermo restando che il Concerto e l’Udienza si svolgeranno all’aperto, abbiamo verificato che per
quasi tutta la durata dell’incontro i partecipanti saranno all’ombra. Sarà sempre cosa buona munirsi
di cappellini e di ombrelli.

Il nostro servizio d’ordine sarà strettamente collegato e guidato dalle maestranze e dalle forze
di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano. Non sarà possibile riservare settori e sedie a
nessuno in modo previo; per tale ragione la puntualità agli accessi è elemento determinante per
evitare disguidi. Faremo del nostro meglio per rendere agevole e serena la partecipazione di tutti al-
l’evento.

Termine dell’incontro in Piazza San Pietro

A differenza di quanto indicato in precedenza (si prevedeva il concerto Ecumenico in onore di
Papa Francesco con cena a sacco allo Stadio), al termine dell’incontro in Piazza San Pietro i par-
tecipanti all’evento potranno recarsi nei loro alberghi per la cena.

Di questa novità occorre informare gli Alberghi e le Case di accoglienza.

Pullman per lo Stadio Olimpico

A differenza dello scorso anno, i Pullman potranno accedere a ridosso dello Stadio così da
evitare a tanti partecipanti lunghi tragitti a piedi.

Con la dirigenza dello Stadio Olimpico abbiamo concordato un nuovo piano di accesso e de-
flusso che consentirà di entrare allo Stadio in modo molto più agevole e con tempi più brevi.

Sistemazione allo Stadio Olimpico

L’accesso allo Stadio Olimpico sarà consentito a partire dalle ore 08.00.
La sistemazione dei partecipanti avverrà in settori specifici, previamente assegnati. Sulla

base delle prenotazioni, che potranno incrementarsi fino alla vigilia, stiamo studiando le modalità
per consentire l’accesso di tutto il gruppo di partecipanti afferente alla medesima prenota-
zione, pur se aggiornata nel tempo, nel medesimo settore. Pertanto, non si dovrà avere pre-
occupazione della chiusura delle prenotazioni.

Servizi allo Stadio Olimpico

Rispetto allo scorso anno, abbiamo meglio precisato e perfezionato l’accoglienza dei partecipanti.
Tutti i partecipanti saranno all’ombra.

I servizi igienici saranno efficienti e adeguati.
Gli spazi per gli ammalati saranno appositamente riservati.
Le mamme potranno portare i passeggini allo Stadio e stare in un settore riservato.

Meeting Bambini

Sono confermati i Meeting per Bambini (Suole Elementari e Materne) nelle medesime sale
della Convocazione 2014, al centro della Tribuna Monte Mario.

Buona Convocazione a tutti!


