Roma, 18 aprile 2022
Nota informativa

Il Santo Padre incontrerà gli adolescenti il prossimo lunedì dell’Angelo, 18 aprile 2022 presso Piazza San
Pietro. Questa iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi della Chiesa italiana dai 12 ai 17 anni provenienti da diocesi,
parrocchie, movimenti e associazioni.
ISCRIZIONE
Per partecipare all’iniziativa, il responsabile del gruppo dovrà iscrivere il suo gruppo attraverso il seguente
link: https://iniziative.chiesacattolica.it/seguimi2022
L'ingresso a piazza San Pietro è chiaramente gratuito, ma è necessario essere muniti di biglietti che vanno
richiesti attraverso questa iscrizione.
All'atto dell'iscrizione ci sarà anche la possibilità di ordinare il kit del pellegrino.
RICAPITOLANDO: per partecipare all’incontro, è necessario iscriversi. L’iscrizione è gratuita è va effettuata
tramite link. Si possono richiedere solo i biglietti di ingresso oppure aggiungere i kit del pellegrino.

KIT DEL PELLEGRINO
All'atto dell'iscrizione ci sarà anche la possibilità di ordinare il kit del pellegrino #Seguimi con un contributo
di € 5.00. Il Kit verrà spedito all’indirizzo che segnalerete come indirizzo di spedizione nella scheda di
iscrizione.
Il kit comprende:
‐badge
‐porta badge
‐libretto per la celebrazione
‐croce da appendere al collo
‐foulard colorato
Una volta ordinati i kit, nel sistema apparirà il contributo da versare che può essere effettuato pagando con
carta di credito o con bonifico bancario attraverso le seguenti coordinate bancarie:
Intestatario: Conferenza Episcopale Italiana
Presso: Banco BPM
Iban: IT17U0503411750000000165900
Causale: Pellegrinaggio degli adolescenti e riportare il cognome e il nome del responsabile del gruppo che
ha effettuato l’iscrizione).

Se si procede con il pagamento attraverso bonifico bancario la copia dovrà essere inserita all’interno
dell’iscrizione.

INFO UTILI

L'ingresso a piazza San Pietro è chiaramente gratuito, ma è necessario essere muniti di biglietti che
vanno richiesti attraverso questa iscrizione e potranno essere ritirati la mattina del 18 aprile nei
punti di ritiro che indicheremo in seguito, sempre nei pressi di piazza San Pietro. I biglietti per
l’Udienza non hanno posti assegnati quindi si procederà a riempimento.
I varchi di accesso alla piazza verranno aperti alle ore 14:30. L'accesso avviene tramite rapid scanner.
Per velocizzare il tutto vi consigliamo di viaggiare leggeri. Non si possono introdurre in piazza lattine,
vetro o coltelli.
L'udienza terminerà intorno alle ore 20:00
Rispetto alle norme Covid, per l'accesso alla piazza non è necessario essere muniti di green pass,
mentre sarà obbligatorio indossare la mascherina anche una volta raggiunti i posti a sedere.
Per i PULLMAN, siamo in attesa di ottenere il permesso che consente l’ingresso in città e il
parcheggio. All’interno dell’iscrizione viene richiesto di indicare il numero dei pullman per cui
richiedere tale permesso.
Tutte le informazioni sono reperibili su https://giovani.chiesacattolica.it/seguimi
Per qualsiasi necessità scrivete a info@semedivento.it oppure chiamate il numero 06/66 398 480

