Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Palazzo San Calisto 00120 – Città del Vaticano
Tel. +39 06 69869300 - Fax + 39 06 69887214
www.laityfamilylife.va

“Yes to life! Prendersi cura del prezioso dono della vita nella fragilità”
CONGRESSO INTERNAZIONALE
Roma, 23-25 maggio 2019

Scheda di iscrizione
Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti.
Per iscriversi, La preghiamo di compilare in ogni parte questo modulo e rispedirlo, al seguente
indirizzo:
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Fax: +39 06 698 87214, oppure e-mail: events@laityfamilylife.va

Titolo___________ Nome_____________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________________
Paese _________________________ Nazionalità__________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________ M
Laico

Religioso

Presbitero

F

Vescovo

Professione ________________________________________________________________________
Attività nella Chiesa ________________________________________________________________
Delegato di
Indirizzo
Telefono

Fax

Cellulare
Lingue parlate:

Email
❏ Inglese

❏ Italiano

❏ Spagnolo

Ha bisogno di una lettera di invito per il visto?
Commenti

❏ SI

❏ Francese

❏ NO

❏ Altro

Istruzioni per i partecipanti:

1. La partecipazione al Convegno prevede una quota di iscrizione di 50 € (oppure 58 $) da versare
in contanti all’arrivo o tramite bonifico bancario estero sul conto IOR nr. 22586003 intestato al
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, con “Messaggio SWIFT MT103 per bonifici
esteri”, indicando nella causale: “Partecipazione all’evento «Yes to life! Prendersi cura del
prezioso dono della vita nella fragilità»”.
2. L’organizzazione non prevede la sistemazione alberghiera che sarà a carico di ogni singolo
partecipante.
3. Coloro che avessero particolari difficoltà ad ottenere il visto d’ingresso in Italia, dovranno
inviare al più presto una richiesta al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita con tutti i loro
dati e una copia del passaporto valido (validità minima di 6 mesi). La lista dei paesi i cui
cittadini sono soggetti a obbligo di visto per entrare in Italia, è reperibile a questo link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/
paesi_soggetti_visto.html.
Si raccomanda, anche a coloro che non necessitino del visto d’ingresso, di portare con sé la
lettera d’invito al Congresso.
4. Durante i lavori sarà previsto un servizio di traduzione simultanea in italiano, inglese e
spagnolo.
5. Come arrivare al Centro Congressi “Augustinianum” (Via Paolo VI, 25 – 00193 Roma):
a. In auto
dal G.R.A. di Roma Uscita 1 Aurelia direzione Roma centro, percorrere l’Aurelia verso
via Gregorio VII e quindi Largo di Porta Cavalleggeri.
b. In treno
Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Battistini. Fermata Ottaviano. Uscita
direzione piazza San Pietro.
c. In aereo
da aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino:
i. TRENO Leonardo Express fino alla stazione Termini - METRO
linea “A” direzione Battistini fermata Ottaviano.
ii. BUS SERVIZIO CON DIVERSE LINEE: Navetta fino a
Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Battistini fermata
Ottaviano.
iii. TAXI: Da e per Aeroporto Fiumicino a centro città (tariffa fissa di
48 euro).
da aeroporto G. B. Pastine – Ciampino:
i.
TRENO Transfer in BUS COTRAL/SCHIAFFINI AUTOLINEE
fino alla Stazione di Ciampino - treno FS fino alla Stazione
Termini - METRO linea “A” direzione Battistini fermata
Ottaviano uscita dir. piazza San Pietro.
ii.
BUS SERVIZIO CON DIVERSE LINEE: Navetta fino a
Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Battistini
fermata Ottaviano.
iii. TAXI: Da e per Aeroporto Ciampino (tariffa fissa 30 euro).

