Emmaus Andata e Ritorno
NOTE LOGISTICO-ORGANIZZATIVE
Incontro Assistenti ecclesiastici
Il Convegno si svolgerà nei giorni 29-30 settembre a Loreto (AN)
I lavori avranno inizio alle ore 17.00 di giovedì 29 settembre e termineranno alle ore 19.00 di venerdì 30 settembre
2022. È possibile, al termine dei lavori riservati agli Assistenti ecclesiastici, proseguire la partecipazione ai lavori
rivolti alle Branche, al Metodo e alla Formazione Capi.
La segreteria di accoglienza aprirà alle ore 16.00 di giovedì 29 settembre e rimarrà a disposizione dei
partecipanti per tutta la durata del Convegno.
Per facilitare il trasferimento a Loreto saranno predisposte navette da Fiumicino aeroporto e Stazione FS Ancona

 Indicazioni per raggiungere il luogo
Come raggiungere il Palacongressi di Loreto – Via San. Francesco d’Assisi
 Con mezzi privati
Raggiungere la A14 – Bologna/Taranto - ed uscire al casello Loreto/Porto Recanati. Dal casello
autostradale proseguite in direzione Loreto sulla SP 77 e, percorsi 1,3 km, svoltate a sinistra su Via S.
Francesco d’Assisi. Dopo circa 1,1 km troverete il palacongressi sulla vostra destra. Google maps
 Con mezzi pubblici
Dalla Stazione di Ancona verrà predisposta una navetta per accompagnarvi al Palacongressi di Loreto.
Vi forniremo dettagli e orari in base agli arrivi.
 Dall’Aeroporto di Fiumicino (stalli bus alla fine del Terminal T3) con partenza alle ore 14.30 del
29/09 (l’orario potrebbe essere anticipato o posticipato sulla base degli effettivi arrivi – la percorrenza è di
circa 3 ore e mezza).
Nel compilare la scheda, relativamente alla navetta, vi preghiamo di valutare attentamente la scelta così da evitare
che vengano prenotati mezzi sovradimensionati per le reali esigenze.
ATTENZIONE:
I servizi navetta saranno garantiti solo se richiesti da un numero sufficiente di persone. Non sarà
possibile soddisfare altri tipi di esigenze e/o prelevamenti in altri orari diversi da quelli fissati.
ATTENZIONE:
Durante l’evento non è previsto l’uso dei mezzi privati se non in caso di assoluta necessità. Sarà
messo a disposizione dei partecipanti un servizio di trasporto da utilizzare per gli spostamenti legati all’evento.

 Navette per il ritorno (venerdì 30 settembre)
Saranno predisposte navette con partenza dall’ingresso del Palacongressi alle ore 19.30 per l’aeroporto di
Fiumicino e la stazione FS di Ancona.
Non sarà possibile soddisfare altri tipi di esigenze in orari diversi da quelli fissati.
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Per chi dovesse restare a Loreto per proseguire i lavori del Convegno saranno disponibili le navette domenica
2 ottobre alle ore 14.00.
Nel prenotare il vostro viaggio di ritorno, tenete presente che il tempo di percorrenza del pullman dovrebbe
essere di circa tre ore e mezza per l’aeroporto di Fiumicino e di circa mezz’ora per la stazione di Ancona.
Nel compilare la scheda, relativamente alla navetta, vi preghiamo di valutare attentamente la scelta così da evitare
che vengano prenotati mezzi sovradimensionati per le reali esigenze.
ATTENZIONE:
Durante l’evento non è previsto l’uso dei mezzi privati se non in caso di assoluta necessità. Sarà
messo a disposizione dei partecipanti un servizio di trasporto da utilizzare per gli spostamenti legati all’evento
I servizi navetta da e per l’aeroporto di Fiumicino e la stazione di Ancona saranno garantiti solo se
richiesti da un numero sufficiente di persone. Non sarà possibile soddisfare altri tipi di esigenze e/o
prelevamenti in altri orari diversi da quelli fissati.

 Iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte dal 17 maggio al 15 luglio utilizzando il seguente link. BUONACACCIA vi proporrà
una prima schermata dove dovrete inserire pochi dati e, subito dopo, vi invierà una mail (controllate anche
nella posta indesiderata o promozionale) con un link che vi permetterà di accedere alla scheda effettiva
contenente tutte le informazioni necessarie all’organizzazione della vostra presenza. Vi chiediamo di
procedere subito alla compilazione di questa seconda parte della scheda, senza le informazioni
contenute al suo interno la vostra iscrizione non sarà valida.
Tra le informazioni che vengono richieste:
1.

Il giorno e il mezzo di arrivo/partenza – confrontatevi con la vostra Zona/Regione per verificare se sono
stati organizzati trasporti collettivi;

2.

richiesta di servizio navetta;

3.

pasti;

4.

pagamento della quota di iscrizione (vedi apposito spazio più avanti)

5.

l’IBAN e il nominativo dell’intestatario del conto su cui potrà essere versato il contributo spese viaggio (vedi
apposito spazio più avanti)

Vi consigliamo di prepararvi queste informazioni in quanto la scheda non prevede la possibilità di essere
completata in un secondo momento.
Le iscrizioni saranno chiuse il giorno 15

luglio

 Alloggio
Si pernotterà al chiuso, non è necessario portare nulla (lenzuola, sacco letto, asciugamani…)
I pasti saranno a carico dell’Associazione dalla cena di giovedì 29 settembre al pranzo di venerdì 30 settembre
(se intendi fermarti anche per seguire i lavori rivolti ai capi leggi il punto quota di partecipazione).

 Accoglienza
L’accoglienza per tutti i partecipanti sarà presso il Palacongressi di Loreto – Via San Francesco d’Assisi

 Quota di partecipazione e spese viaggio
 Contributo spese viaggio

Ogni partecipante contribuirà con una quota di iscrizione differente per la partecipazione all’evento a seconda
dei giorni di permanenza all’evento.
-

60€ per la sola partecipazione al convegno assistenti (giovedì 29 settembre – venerdì 30 settembre)
70€ se si permane fino al 1 ottobre a pranzo
90€ se si permane per tutto il Convegno Emmaus A/R (2 ottobre ore 13.00)

2

Con l’iscrizione dovrete versare la quota standard di 60 € e nella scheda di iscrizione indicare la vostra
richiesta di pernotti e pasti. Sulla base della vostra permanenza verrà calcolata l’effettiva quota che
potrà essere compensata, dopo l’evento, con il contributo spese viaggio a voi spettante. Se questa non
bastasse alla copertura della quota vi faremo avere indicazioni su come versare la differenza.
ATTENZIONE:
Se non si ha più la possibilità di partecipare è possibile sostituire il proprio nominativo con un altro entro e
non oltre il 31 agosto. La quota verrà passata automaticamente al nuovo iscritto e il rimborso dovrà essere
gestito in autonomia tra chi rinuncia e chi lo sostituisce.
Se non avrete modo di trovare una sostituzione potrete chiedere, sempre entro il 31 agosto, il rimborso della
quota.
Per procedere alla sostituzione o alla richiesta del rimborso è necessario scrivere a:
convegnoemmaus2022@agesci.it
ATTENZIONE:

Dopo il 31 agosto non sarà più possibile effettuare sostituzioni e la quota versata non
sarà restituita per nessun motivo.


Contributo spese viaggio

È previsto un contributo alle spese di viaggio (A/R) calcolato sulla base delle distanze di provenienza.
È fondamentale inserire nella scheda di iscrizione l’IBAN e il nominativo dell’intestatario del conto su cui potrà
essere versato il contributo.
I rimborsi verranno effettuali al termine delle procedure di controllo e, in ogni caso, non prima di due mesi dal
termine del Convegno.

 Varie
•

È necessario portare la propria borraccia. Durante i pasti a tavola l’acqua sarà fornita dalla struttura
ma sarebbe importante limitare al massimo l’uso di bottigliette in plastica.

ATTENZIONI PARTICOLARI

In base alle norme di contenimento della diffusione del Covid–19 indicate dalla legge di conversione del
Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022, non possiamo in questo momento definire possibili obblighi.
Riceverete eventuali comunicazioni in proposito a ridosso dell’evento.

3

