
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al vii incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012,
è aperta a tutti coloro che lo desiderano

Le iscrizioni sono suddivise secondo le seguenti categorie:

1. Famiglie partecipanti al Congresso: gruppi o singole

2. Famiglie partecipanti agli incontri con il Papa: gruppi o singole

3. Singoli partecipanti, maggiorenni

4. Delegazioni ufficiali

5. Vescovi e Autorità

6. Volontari

7. Stampa

L’iscrizione è necessaria Per tutti e avverrà in 2 distinte fasi:

reGistrazione (dal 1° agosto 2011)

sul sito www.family2012.com sarà possibile compilare il modulo di registrazione digitando i
dati personali del singolo che si iscrive o, eventualmente, del capogruppo.

in automatico verrà comunicata una password che permetterà di accedere alla fase successiva,

nella quale dovranno essere fornite tre informazioni:

1. Con quale mezzo di trasporto si raggiungerà Milano: treno - mezzo privato - aereo - mezzo 

pubblico (se di Milano e Provincia) - bicicletta (per raggiungere l’area dell’evento).

2. Se si necessita del servizio ristorazione

3. Se si è interessati alla prenotazione di un albergo

iscrizione (dal 1° settembre 2011)

con la password ricevuta sarà possibile accedere alla sezione iscrizioni, per scegliere il pac-
chetto e iniziare la procedura che prevede anche il pagamento. I pagamenti potranno essere ef-

fettuati solo tramite carta di credito (in casi particolari anche con bonifico bancario).

Durante il Congresso internazionale teologico – pastorale verrà proposto ai ragazzi di età compresa

tra i 2 e i 17 anni un percorso a loro dedicato sugli stessi contenuti del Congresso.
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Le iscrizioni devono essere effettuate entro iL 31 marzo 2012
(le registrazioni aprono il 1°agosto 2011, le iscrizioni il 1° settembre 2011)

Per chi invece desidera partecipare agli incontri con il Papa
senza l'iscrizione che prevede il "Kit della famiglia" e l'accesso ai settori riservati,

la richiesta del pass gratuito di accesso è possibile sino a
sabato 19 maggio 2012



Modalità A

iscrizione aL conGresso e aGLi incontri
con iL PaPa (30 maggio - 3 giugno 2012)

- a1: include l'alloggio in famiglia, i pasti (dalla colazione

di mercoledì 30 maggio al pranzo di domenica 3 giugno)

e l'iscrizione comprendente il "Kit della famiglia".

- a2: include i pasti (dalla colazione di mercoledì 30

maggio al pranzo di domenica 3 giugno) e l'iscrizione
comprendente il "Kit della famiglia".

- a3: include 3 pranzi durante il Congresso (dal 30

maggio al 1° giugno) e l’iscrizione.

Per l'iscrizione secondo la modalità A è necessario at-

tendere la conferma degli organizzatori prima di pro-

cedere al pagamento.

Modalità B

iscrizione aGLi incontri con iL PaPa
(1 - 3 giugno 2012):

- B1: include i pasti (dalla cena di venerdì 1 al pranzo

di domenica 3 giugno) e l'iscrizione comprendente il

"Kit della famiglia", ma non l'alloggio.

- B2: include SOLO l'iscrizione comprendente il "Kit

della famiglia" dei partecipanti, non include né allog-

gio, né pasti.

L'iscrizione Può avvenire secondo due modaLità

tutte le modalità d'iscrizione comprendono:
polizza assicurativa; trasporti pubblici; entrata gratuita

alle attività culturali indicate nel programma; durante i

singoli eventi, accesso prioritario ai settori riservati.

Le quote contribuiscono al rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione degli eventi e per l'ap-

prontamento del Kit della Famiglia, nonché al rimborso del costo di acquisizione presso terzi dei ser-

vizi di ristorazione.

quote di ParteciPazione

fondo di accoGLienza_ Tutti sono invitati a contribuire al fondo di accoGLienza costituito per sostenere la
partecipazione di famiglie bisognose. All'atto dell'iscrizione, potrà essere indicato l'importo scelto come libera con-

tribuzione al fondo.

aLLoGGio_ alle persone iscritte al congresso sarà garantito l'alloggio gratuito in famiglia nei limiti delle disponi-
bilità offerta dalle famiglie ospitanti. L’alloggio sarà assegnato seguendo i seguenti criteri: data di iscrizione, gruppo

linguistico, Paese di provenienza, invio del modulo di accreditamento. Per chi desidera soggiornare in albergo, saranno

comunicate le convenzioni particolari offerte dagli albergatori.

canceLLazioni_ L' iscrizione è modificabile fino al 31 marzo 2012. In caso di cancellazione dopo tale data, l'orga-

nizzazione si riserva il diritto di trattenere l'importo della quota di iscrizione di almeno 1 adulto per ogni famiglia iscritta.

Per informazioni: iscrizioni@family2012.com

a1 a2 a3 B1 B2
- iscrizione - iscrizione - iscrizione - iscrizione - iscrizione
- ristorazione - ristorazione - pranzi - ristorazione
- alloggio al congresso
in famiglia*

adulto 180 euro 180 euro 70 euro 90 euro 30 euro

7-13 anni 130 euro 130 euro 50 euro 70 euro 15 euro

0-6 anni 95 euro 95 euro gratuito 40 euro gratuito

*l’alloggio in famiglia è gratuito

modaLita’ a modaLita’ B


