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RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

a Convocazione

NAZIONALE

dei Gruppi e delle Comunità

Fiera di Rimini
22-25 aprile 2016

«Io sono la porta:
se uno entra
attraverso di me,
sarà salvo» (Gv 10, 9a)

GESÙ
VOLTO DELLA
MISERICORDIA
DEL PADRE

Nell’Anno giubilare
della Misericordia

39ª Convocazione Nazionale
del Rinnovamento nello Spirito Santo
Alleluja!

Si, carissime sorelle e fratelli,

Gesù è la porta santa dalla quale siamo chiamati
a passare: Lui è il nostro perenne “giubileo”! Lui è il
volto impareggiabile della “misericordia”!

In comunione con Papa Francesco e grati per la
scelta profetica di chiamare la Chiesa tutta a vivere un
Anno straordinario di grazie legate alla misericordia
divina, ci prepariamo con una preghiera intensa alla
prossima 39ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e
delle Comunità del RnS.

Ritorniamo a Rimini dopo le due “speciali e
storiche” Convocazioni con Papa Francesco a Roma,
nel 2014 e 2015, sempre più persuasi che la corrente
di grazia del RnS deve essere un segno vivente e
potente di “giubilo” e di “misericordia” nelle mani
dello Spirito Santo.

La nostra Convocazione 2016 vuole davvero essere
una porta spalancata a una nuova effusione dello Spirito Santo. La attraverseremo insieme, con passo
amorevole: il Vangelo sulle labbra, i carismi in attività, la gioia nel servizio.

Accorriamo, dunque, numerosi: con i nostri fratelli di cammino, con i nostri familiari, con i nostri
amici; e senza trascurare di accompagnare i più deboli,
i più infermi, i più trascurati: è per loro, anzitutto, Giubileo della misericordia!

La preghiera comunitaria e la fede carismatica,
ancora una volta, ci ottengano tanti miracoli, a partire
da quello di farci vincere tutte le difficoltà ad essere
presenti a Rimini!
Per il CNS

Salvatore Martinez
Presidente nazionale

Note organizzative
TARIFFE ALBERGHIERE
individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA e bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).
Periodo di tre o più giorni
Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla
Tariffa giornaliera camera singola

(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Periodo inferiore a tre giorni
Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla
Tariffa giornaliera camera singola

(per le “singole” che rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 10% sul totale delle camere
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Hotel
tipo A

Hotel
tipo B

Hotel
tipo C

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 51,00

€ 45,00

€ 39,00

€ 65,00

€ 55,00

€ 47,00

Hotel
tipo A

Hotel
tipo B

Hotel
tipo C

€ 43,00

€ 38,00

€ 33,00

€ 54,00

€ 48,00

€ 42,00

€ 68,00

€ 58,00

€ 50,00

Nei casi in cui una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una
sola persona, sarà applicata la “tariffa giornaliera camera singola”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori delle strutture alberghiere
(e da essi successivamente versata al Comune di Rimini) secondo il seguente tariffario:
• Hotel 3 stelle (sia di “Tipo A” che di “Tipo B”): € 1,50 a notte per persona;
• Hotel 4 stelle (di “Tipo A”): € 2,50 a notte per persona.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.
PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 22 al pranzo del 25 aprile 2016. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipate, soggiorni inferiori a tre giorni devono essere
tempestivamente segnalati, per consentire di verificare la disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.
BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno d’età – se in camera con
due adulti – sarà praticato uno sconto del 50% sul trattamento di pensione completa.
Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota dovrà essere concordata direttamente
con l’albergatore.
GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
1. Una ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante), che abbiano prenotato per
almeno tre giorni di pensione completa.
2. Una ogni 20 paganti adulti (gratuità al 21° partecipante), a beneficio dei gruppi
provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che abbiano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1. A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa una “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna e Sicilia
– in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciute n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, ogni 50 prenotati.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Pass intero periodo: € 90,00
Pass giornaliero:
€ 35,00
Pass mezza giornata: € 15,00 (opzione valida esclusivamente per il pomeriggio
del 22 aprile e per la mattina del 25 aprile 2016)
N.B. Per l’accesso alla sala principale si darà precedenza a coloro che prenoteranno il
“Pass Intero Periodo”, in ordine cronologico e fino a esaurimento posti (farà fede la data
del versamento della relativa quota di partecipazione).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti)
€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING RAGAZZI (scuole medie)
e BAMBINI (scuole elementari)
€ 15,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza). A partire dal terzo figlio il
pass è gratuito.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (scuola materna)
€ 10,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza).
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino al Meeting
loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti
• religiosi/e
• seminaristi
• disabili che necessitano di un accompagnatore
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere ritirati esclusivamente dai
diretti interessati, previa esibizione dei documenti d’identificazione del proprio stato:
“celebret” per i sacerdoti; lettera di presentazione firmata dal responsabile delle rispettive comunità per i religiosi e dal rettore del seminario di provenienza (o da un suo
delegato) per i seminaristi; certificato commissione medica riportante il codice 05 o il
codice 06, per i disabili con accompagnatore.

Accoglienza delle prenotazioni
fino al 31 marzo 2016
Gli uffici sono operativi dal lunedì al venerdì
orario: 9,00/13,00 - 14,00/17,30 - Tel. 06 2307344
Tel. 06 2307344
Prenotazione Hotel: hotel@convocazionenazionale.it
Prenotazione Pass: pass@convocazionenazionale.it
Durante la 39ª Convocazione Nazionale le postazioni riservate a
ciascuna regione osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
21 aprile 2016 dalle ore 15,00 alle 18,00
dal 22 al 24 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00
25 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle 11,30

