CONVEGNO NAZIONALE 2022
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente ONLINE tramite il seguente
MODULO ISCRIZIONE CONVEGNO 2022:
https://forms.gle/6qUrkoAbBUD2MofE6
In tal modo i dati verranno direttamente registrati dalla Segreteria Organizzativa. In
caso di iscrizione andata a buon fine arriverà una email automatica contenente una
copia del modulo compilato.
È possibile iscriversi entro venerdì 4 novembre.
Chi avesse necessità di spiegazioni/aiuto per l’iscrizione on line può scrivere alla
Segreteria Organizzativa alla mail convegno@cvxitalia.it; è anche possibile
contattare Ilaria Dinale al numero di cellulare 333 498 5987 dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Serata dell’8 Dicembre:
raccomandiamo, per quanto riguarda le specialità enogastronomiche, di portare cibi
confezionarti muniti dell’elenco degli ingredienti ed eventuali allergeni o che siano
accompagnati dallo scontrino rilasciato dal venditore, così come richiesto dalla normativa
vigente e dalla Struttura che ci ospita.

Ricordiamo alle Comunità che non l’hanno ancora fatto, di mettersi in regola con le quote
associative 2022, anche per poter esercitare il diritto di voto nell’Assemblea Generale. Per
conoscere lo stato del pagamento delle quote della propria comunità, si può telefonare
(346/4719681) alla segretaria Sig.a Cinzia Lo Cicero, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei giorni
feriali (escluso il sabato).
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NOTIZIE PRATICHE

La struttura che ci ospita è:
Domus Pacis di Assisi, Piazza Porziuncola 1, 06081, Santa Maria degli Angeli (PG),
tel. 0758043530
https://www.domuspacis.it/
Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre. Pertanto la cena del
giovedì sera è inclusa nel costo del Convegno.
Chiediamo a tutti di partecipare per lʹintera durata del Convegno, anche perché non
sono previste riduzioni né rimborsi per soggiorni più brevi.
Costo del soggiorno
Il prezzo complessivo per persona per l’intera durata del Convegno (comprensivo
della quota d’iscrizione di 30€, del soggiorno e dei pasti) varia a seconda della
tipologia di stanza prescelta:
- stanza singola:
280€
- stanza doppia:
220€
- stanza tripla e quadrupla:
180€
- Quota giovani (fino a 30 anni compiuti):
90€
- Quota famiglie: Per le famiglie con bambini, la quota di partecipazione è calcolata
in questo modo: il soggiorno è gratis per i bambini fino ai 4 anni non compiuti, i
bambini dai 4 ai 14 anni pagano il 50% del costo della stanza prenotata con i genitori.
In caso di famiglie numerose, si pagherà solo per i primi due figli.
Considerata la situazione di difficoltà che il nostro Paese sta attraversando, si è
cercato di contenere i costi, mantenendo le quote per lo più al di sotto di quelle
del Convegno di Assisi del 2014. La Comunità Nazionale interverrà per
compensare il disavanzo. Come già ricordato in altre occasioni il costo del
Convegno non dovrà rappresentare un ostacolo alla partecipazione. In caso di
necessità, invitiamo a parlarne con il proprio coordinatore o con il delegato in
Esecutivo.
Per i più piccoli è previsto un servizio di assistenza e babysitter. Si prega di
comunicare al momento dell’iscrizione età e numero dei bambini.
NON È POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI DI MINORENNI (< 18 ANNI)
CHE NON SIANO ACCOMPAGNATI DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ
GENITORIALE O DA UN ACCOMPAGNATORE CON DELEGA SCRITTA DEI
GENITORI.
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Vi preghiamo di
deambulazione.

segnalare

eventuali

allergie

alimentari

e

problemi

di

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA DEL CONVEGNO ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 4
NOVEMBRE 2022 unitamente al versamento di € 30,00 - come quota di iscrizione tramite bonifico bancario o conto corrente postale (cfr. i dati riportati di seguito).
SI RICORDA CHE NON POTRÀ CONSIDERARSI ISCRITTO CHI, AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, NON AVRÀ VERSATO LA RELATIVA
QUOTA.
CHIEDIAMO

AI

COORDINATORI

DI

EFFETTUARE

POSSIBILMENTE

DEI

BONIFICI

CUMULATIVI PER TUTTI I PARTECIPANTI DELLA PROPRIA COMUNITÀ.

Si consiglia di saldare l’intera quota almeno 5-6 giorni prima dell’inizio del
Convegno, per facilitare e velocizzare le operazioni di registrazione e check-in, e
di esibire alla reception la ricevuta del pagamento effettuato. Chi avrà già versato
la quota avrà priorità al momento della registrazione.
Raccomandiamo il più possibile il pagamento a saldo del soggiorno prima
dell’arrivo al Convegno che può essere effettuato con:
Bonifico bancario sul c/c n. 125472 c/o Banco BPM – Ag.1 (Via di Campo
Marzio 67) IBAN IT21T0503403201000000125472, intestato a CVX Italia
●
Versamento sul c/c Postale n° 76248004 intestato a Comunità di Vita Cristiana
Italiana – Via del Caravita, 8A – 00186 Roma (in questo caso si prega di esibire alla
segreteria organizzativa la ricevuta del pagamento).
●

In casi particolarissimi si potrà effettuare il pagamento direttamente in sede di
Convegno presso la segreteria organizzativa con:
●
Assegno Bancario
●
Bancomat (non è possibile pagare con Carte di Credito).
PER MOTIVI FISCALI NON SARÀ POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI AL
MOMENTO DELL’ARRIVO AL CONVEGNO.
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Per raggiungere la Domus:
IN AUTO
L’Hotel Domus Pacis di Assisi si raggiunge percorrendo la superstrada SS75
(raggiungibile da Sud dall’uscita A1 di Orte e da Nord dall’uscita A1 di
Valdichiana). L’uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud conduce direttamente da
noi, seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro.
■ Per chi proviene da Nord:
• Dal versante tirrenico dopo aver lasciato l’autostrada A1 al casello di Valdichiana
proseguire verso Perugia sul raccordo autostradale, continuare in direzione
Cesena sulla SS3bis quindi prendere l’uscita verso Assisi/Foligno/Spoleto, uscire
a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud, al bivio prendere a sinistra seguendo le
indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro, quindi a destra e dopo circa 200
metri, all’altezza della Basilica girate a destra, troverete la sbarra di ingresso,
suonare il campanello per l’apertura.
• Dal versante adriatico, Assisi è raggiungibile uscendo dall’autostrada A14 al
casello di Ancona Nord e proseguendo in direzione Roma/Jesi/Fabriano sulla
SS76, arrivati sulla SS3bis prendere l’uscita verso Perugia, quindi l’uscita verso
Assisi/Foligno/Spoleto, uscire a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud, al bivio
prendere a sinistra seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro,
quindi a destra e dopo circa 200 metri, all’altezza della Basilica girate a destra,
troverete la sbarra di ingresso, suonare il campanello per l’apertura.
• Dalla E45 Cesena/Ravenna prendere l’uscita verso Assisi/Foligno/Spoleto, uscire
a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud, alla rotatoria prendere a sinistra direzione
Santa Maria degli Angeli Centro, al bivio prendere a sinistra seguendo le
indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro, quindi a destra e dopo circa 200
metri, all’altezza della Basilica girate a destra, troverete la sbarra di ingresso,
suonare il campanello per l’apertura.
■ Per chi proviene da Sud:
• Dal versante tirrenico dopo aver lasciato l’autostrada A1 al casello di Orte
proseguire sulla E45 direzione Terni, prima di Terni uscire sulla SS3Bis direzione
Perugia, proseguire in direzione Cesena, quindi prendere l’uscita verso
Assisi/Foligno/Spoleto uscire a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud, alla rotatoria
prendere a sinistra direzione Santa Maria degli Angeli Centro, al bivio prendere a
sinistra seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro, quindi a destra
e dopo circa 200 metri, all’altezza della Basilica girate a destra, troverete la sbarra
di ingresso, suonare il campanello per l’apertura.
• Dal versante adriatico uscire dall’autostrada A14 a Macerata-Civitanova Marche
verso Macerata e prendere lo svincolo per Macerata/Tolentino entrare nella SS77
in direzione Roma, quindi seguire le indicazioni Roma/Camerino/Foligno/Visso,
proseguire sulla SS77 fino allo svincolo della SS3 direzione Perugia poi prendere
l’uscita SS75 verso Foligno Nord/Perugia uscire a Assisi/Santa Maria degli Angeli
Sud, al bivio prendere a sinistra seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli
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Centro, quindi a destra e dopo circa 200 metri, all’altezza della Basilica girate a
destra, troverete la sbarra di ingresso, suonare il campanello per l’apertura.
IN TRENO
La stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (a 1 km dall’Hotel Domus
Pacis) sulla linea Perugia/Terni, gestita dalle F.S., si raggiunge da Roma, per
Orte/Terni/Foligno. Alla stazione di Assisi si arriva anche da Nord sulla linea
Firenze/Roma via Arezzo/Terontola e da Ancona via Fabriano/Foligno.
Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus, Linea C, con Piazza Garibaldi di
fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a 100 mt da noi. In alternativa si può
usufruire del servizio taxi:
Radio Taxi Assisi: via Arco dei Priori 1/a – tel: +39 075 813100
L’orario del servizio: dalle 06.00 alle 24.00 (dalle 24.00 alle 06.00 su prenotazione).
IN AEREO
Aeroporto San Francesco loc. S.Egidio – Perugia
L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria: Perugia San
Francesco loc. Sant’Egidio (km. 11).
Tel: + 39 075 592141 – http://www.airport.umbria.it – info@airport.umbria.it
Lo scalo è collegato tramite un servizio di autobus con Perugia (distante 15 km,
tempo di percorrenza 20 minuti). Non esiste un servizio autobus diretto con
Assisi/Santa Maria degli Angeli, è previsto un collegamento della A.P.M. con la linea
extraurbana E006 Perugia/Bettona/Assisi in partenza da P.za Partigiani,
un’alternativa più rapida sono i treni in partenza dalla stazione di Fontivegge o il
servizio taxi.
Radio Taxi Assisi: via Arco dei Priori 1/a – tel: +39 075 813100
L’orario del servizio: dalle 06.00 alle 24.00 (dalle 24.00 alle 06.00 su prenotazione).
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