Lisbona, 01 - 06 Agosto 2023

informazioni per il festival della gioventù

Il Festival della Gioventù vuole offrire ai giovani partecipanti alla GMG Lisbona 2023 l'opportunità di
esprimere e condividere la propria fede attraverso eventi culturali, artistici, sportivi e religiosi.
Si svolgerà in diverse parti di Lisbona, durante il giorno dal 1° al 6 agosto 2023, ad eccezione degli orari
dedicati alle Catechesi e agli Eventi Centrali.
Gli eventi sono aperti a tutti gratuitamente.
Maggiori informazioni su: www.lisboa2023.org

REGISTRAZIONi
Si prega di compilare i seguenti moduli per inviare la domanda di Festival della Gioventù.
Una domanda è valida solo per un progetto, il che significa che, se un gruppo vuole presentare progetti
diversi al Festival della Gioventù, deve presentare tante domande quanti sono i progetti.
L'e-mail (=nome utente) non può essere ripetuta in diverse applicazioni; un'e-mail può essere utilizzata
solo una volta.
La scadenza consigliata per l'iscrizione è il 31 dicembre 2022. Successivamente, una prima selezione sarà
effettuata dalla squadra del Festival della Gioventù del comitato organizzativo della GMG di Lisbona.
Le domande per il Festival della Gioventù presentate dai pellegrini registrati alla GMG avranno la massima
priorità rispetto alle altre domande. Se il "pacchetto pellegrino" scelto non comprende il trasporto, i pasti
o l'alloggio, questo sarà a carico del pellegrino.
Le domande di gruppi o singoli non registrati come pellegrini della GMG, se accettate, non avranno diritto
ad assicurazione, vitto, alloggio e trasporto. Maggiori informazioni sui pacchetti pellegrini della GMG su

www.lisboa2023.org
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SELEZIONE DELLE APPLICAZIONI (CRITERI)
Il Festival della Gioventù vuole essere una vera espressione dei tanti giovani che partecipano alla GMG,
quindi le domande presentate dai pellegrini registrati alla GMG avranno la massima priorità rispetto ad
altre proposte.
Invio obbligatorio di una lettera di raccomandazione (modello disponibile).
Trasmissione dei valori e del linguaggio cristiani, coerenti con la Chiesa cattolica.
Ispirato al tema pastorale della Giornata Mondiale della Gioventù
Qualità artistica.
Diversità, originalità e attrattiva.
Partecipanti/artisti della fascia di età consigliata per la partecipazione alla GMG.
Autonomia finanziaria e logistica del progetto.
Le location saranno assegnate dai coordinatori del Festival della Gioventù dopo aver preso in
considerazione i desideri e le esigenze dei gruppi/artisti promotori. Per quanto possibile, l'attrezzatura
tecnica di base sarà fornita dal Comitato Organizzatore della GMG di Lisbona.
Gli altri costi connessi alla realizzazione degli eventi (viaggio, attrezzatura e relativo trasporto,
assicurazioni, ecc.), saranno a carico dei richiedenti.
Nessun compenso sarà corrisposto ai partecipanti/artisti del Festival della Gioventù.

Comitato Organizzatore Locale

GMG LISBONA 2023

2

MODULO FESTIVAL

XXXVII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÚ

