Il Convegno si svolgerà a Brescia da giovedì 7 marzo a venerdì 8 marzo 2019
presso:
Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 – 25121 Brescia - Tel. 030 3773511

NOTE ORGANIZZATIVE
Durante il Convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso il Centro Paolo VI e sarà a
disposizione dei partecipanti dalle ore 08:30 di giovedì 7 marzo 2019.
Al loro arrivo, tutti i partecipanti si recheranno presso la Segreteria organizzativa per
l’accreditamento e per ricevere i materiali del Convegno.
- L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e dovrà avvenire entro il 31
gennaio 2019 al seguente link:
-

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/convegnouniversitamarzo2019
Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI dovranno accedere
inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la
password, il sistema permette di generarne una nuova.
Per i nuovi la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al sistema ed ha le
stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line; la seconda fase
consiste nell’iscrizione allo specifico convegno in oggetto. La registrazione al sistema
come utente avverrà una sola volta e permetterà in futuro di accedere (tramite l’Id e la
password scelta) a tutte le iniziative della CEI a cui si è invitati, senza dover nuovamente
inserire i propri dati.
- I lavori inizieranno alle ore 10.30 di giovedì 7 marzo 2019 e termineranno con il pranzo
di venerdì 8 marzo 2019 incluso.
- La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario o bollettino
postale, allegando all’atto dell’iscrizione on-line una copia in pdf, oppure inviandone copia
per e-mail all’Ufficio nazionale (unesu@chiesacattolica.it).
Coloro che non alloggiano dovranno comunque iscriversi on-line, versando la quota per
eventuali pasti.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

-

QUOTA SOGGIORNO pacchetto Convegno € 120,00
comprendente vitto e alloggio in camera singola, dal pranzo del 7 marzo al pranzo
dell’ 8 marzo 2019 compresi.
Per chi avesse la necessità di pernottare anche la notte precedente, la quota soggiorno
complessiva è di € 160,00.

QUOTA SPECIALE STUDENTI

-

QUOTA SOGGIORNO pacchetto Convegno € 80,00 (in camera doppia)
comprendente vitto e alloggio in camera doppia, dal pranzo del 7 marzo al pranzo
dell’ 8 marzo 2019 compresi.
Per chi avesse la necessità di pernottare anche la notte precedente la quota soggiorno
complessiva è di € 120,00.

QUOTA EXTRA per SINGOLO PASTO

€ 20,00

IL VERSAMENTO PUO’ ESSERE FATTO:

- a mezzo bonifico bancario: Banco BPM - IT 86 L 05584 03200 000000040117 - intestato
a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “18015. Convegno Nazionale Pastorale
Universitaria” e i cognomi dei partecipanti
- oppure tramite bollettino postale n. 45508009 intestato a : Conferenza Episcopale Italiana
– Causale: “17062. Convegno Nazionale Pastorale Universitaria” e i cognomi dei partecipanti
Come già indicato, la copia della ricevuta del bonifico o del bollettino va inviata in pdf
all’atto dell’iscrizione.

NOTIZIE UTILI
 Celebrazioni liturgiche: I sacerdoti che intendono concelebrare devono portare con sé
camice e stola.

RIFERIMENTI UTILI
 La Segreteria del Convegno sarà operativa in CEI fino al pomeriggio del 5 marzo 2019
alle ore 18,00 al tel. 06.66398231 - email: unesu@chiesacattolica.it
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

Dalla Stazione Ferroviaria
Viale della Stazione girare a sinistra verso Via Giulio Togni prendere la linea 12 e scendere
dopo 7 fermate alla fermata “Corso Magenta 64”. Camminare verso il Centro Paolo VI.

In automobile
Uscire al casello A4 Brescia Centro
 seguire Via Borgosatollo e Via Duca degli abruzzi in direzione Villaggio Ferrari a
Brescia (2 KM)
 Seguire Via Berardo Maggi e Via Francesco Carini fino a Via XXV Aprile (1,1 KM)
 Seguire Via XXV Aprile e Via Spalto San Marco fino a Via Francesco Crispi (600m)
 Guidare in direzione di Via Gezio Calini (500m)
Il centro Paolo VI è dotato di parcheggio interno.
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