GIOVENTÙ
Lisbona, 1 - 6 agosto 2023

Gentile responsabile,
il nostro appuntamento per agosto 2023 si sta avvicinando. Siamo lieti
di comunicarti alcune informazioni e scadenze importanti per
permetterti di gestire al meglio l’iscrizione del tuo gruppo e avere la
possibilità di vivere questa grande occasione che il Signore ci sta
offrendo.
In questo momento, sei nella Fase 2 dell’iscrizione. È molto
importante concludere il processo ed effettuare il versamento del
contributo economico al fine di garantire al tuo gruppo una rapida
assegnazione dell’alloggio (se incluso nel pacchetto che avete scelto)
e dei posti per gli eventi centrali.
Ti ricordiamo che:
• I passaporti dei pellegrini con necessità di visto devono essere
validi almeno fino al 1° novembre 2023.
• Affinché i sacerdoti possano essere accreditati per gli eventi
principali e concelebrare, entro il 25 giugno 2023 è necessario
completare

l’inserimento

dei

dati

di

ciascuno

di

loro

nell’apposita sezione della scheda di gruppo, caricando i
seguenti file:
o Fotografia formato passaporto (3x4), su sfondo bianco,
buona risoluzione, dimensioni max 2 MB;
o Dichiarazione di stato clericale (pdf da scaricare),
debitamente compilata, firmata e timbrata.
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DATE IMPORTANTI
DATE

25
giugno
2023

25
Giugno

ATTIVITÀ
Termine per completare la
registrazione dei SACERDOTI e caricare

Dopo questa data, i sacerdoti saranno

i documenti per l’accreditamento

iscritti come semplici pellegrini

(eventi e concelebrazioni)

Chiusura dell’iscrizione di nuovi

Sarà ancora possibile la creazione di

MACRO-GRUPPI

SOTTOGRUPPI e GRUPPI INDIVIDUALI

Disattivazione dell’opzione di

Resterà attiva solo l’opzione di

PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO

pagamento con CARTA DI CREDITO

Chiusura della creazione di nuovi

Potranno iscriversi solo GRUPPI

SOTTOGRUPPI da MACROGRUPPI

INDIVIDUALI

2023
30
Giugno
2023
30
Giugno
2023
30
Giugno
2023

OSSERVAZIONI

Chiusura della possibilità di selezionare
PACCHETTI CON ALLOGGIO

10

Termine ultimo per l’effettuazione del

Luglio

PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO

2023

per i gruppi che lo abbiano scelto

26

Cancellazione automatica dei gruppi

Luglio

che non hanno versato il contributo per

2023

i pacchetti
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Dopo questa data, sarà possibile
scegliere soltanto pacchetti che non
includono l’alloggio

Resterà possibile solo il pagamento con
CARTA DI CREDITO
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