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RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO

Nell’Anno
del Giubileo d’oro
del Rinnovamento

Carismatico
nel mondo

«Esultate:
il Signore ha agito!

Giubilate:
il Signore ha manifestato

la sua gloria!»
(cf Is 44, 23)
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«Esultate: 
il Signore ha agito!

Giubilate: 
il Signore ha manifestato la sua gloria!» 

(cf Is 44, 23)

Carissime sorelle e fratelli, 

con gioia annunciamo la nostra prossima
40a Convocazione nazionale nel 50a della nascita
del Rinnovamento nel mondo.

La Parola del Signore che ci raduna è quella
delle grande occasioni! Sì, abbiamo davvero nel
cuore l’esultanza e il giubilo per quanto il Signore ci
ha dato di contemplare, di vivere e di testimoniare
lungo questo nostro meraviglioso cammino, anno
dopo anno.

La 40a Convocazione nazionale sarà un
evento speciale, in un anno speciale, di quelli che
non si possono vivere da spettatori. Insieme
vogliamo onorare e ringraziare il grande protagonista
di questa nostra storia sacra, che ha fatto bella la
nostra famiglia ecclesiale: lo Spirito Santo!

Presentazione
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La Convocazione preparerà il Giubileo d’oro
del Rinnovamento con Papa Francesco e sarà la più
degna prosecuzione del Giubileo della Misericordia,
secondo le indicazioni del Santo Padre, che ci chiede
di tenere “aperta” la porta d’ingresso alla vera vita,
alla vita nuova, alla vita eterna già su questa terra:
Gesù, Salvatore e Signore!

Tutti siamo invitati, a partire da quanti parte-
cipano alla vita dei nostri Gruppi e Comunità! Tutti
siamo chiamati a invitare una persona amica, un
familiare, una persona bisognosa di esperimentare
l’amore di Dio che consola, libera e guarisce, una
persona lontana dalla fede, lontana dalla Chiesa.

E tutti siamo chiamati a preparare in preghiera
e a lavorare con ogni sforzo per rendere memorabile
questo storico passaggio di grazia. Grande sarà la
ricompensa! Alleluja!

Per il CNS
Salvatore Martinez
Presidente nazionale



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).

• Qualora una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una
sola persona, sarà applicata la tariffa giornaliera “camera singola base ”.

• Anche nel caso di prenotazioni individuali e/o di piccoli gruppi inferiori a n. 6 ca-
mere, verrà comunque conteggiata 1 camera singola alla tariffa giornaliera “camera
singola base”. Eventuali, ulteriori camere singole prenotate saranno conteggiate
alla tariffa giornaliera “camera singola extra”.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori delle struttu-
re alberghiere (e da essi successivamente versata al Comune di Rimini) se-
condo il seguente tariffario:
• Hotel 2 stelle (di “Tipo C”): € 0,70 a notte per persona.
• Hotel 3 stelle (sia di “Tipo A”, di “Tipo B” o di “Tipo C”): € 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 quat-
tordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena del 22 al pranzo del 25 aprile
2017. 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 trattamen-
to di pensione completa. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota
dovrà essere concordata direttamente con l’albergatore.

Hotel Hotel Hotel
tipo A tipo B tipo C

Periodo di tre o più giorni 

€ 40,00 € 35,00         € 30,00

€ 51,00 € 45,00         € 39,00

€ 65,00 € 55,00         € 47,00

Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale delle camere 
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Periodo inferiore a tre giorni 

€ 43,00 € 38,00         € 33,00

€ 54,00 € 48,00         € 42,00

€ 68,00 € 58,00         € 50,00

Tariffa giornaliera
a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 15% 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 15% sul totale delle camere 
assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale  delle camere 
assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni )

Hotel Hotel Hotel
tipo A tipo B tipo C
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GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera

PARTECIPANTI
1 Una gratuità in camera multipla ogni 25 paganti adulti (gratu-
ità al 26° partecipante), a beneficio dei gruppi che abbiano preno-
tato per almeno tre giorni di pensione completa.

2 Una gratuità in camera multipla ogni 20 paganti adulti (gratu-
ità al 21° partecipante), a beneficio dei gruppi provenienti da
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che ab-
biano prenotato per almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1 A ciascun gruppo che arrivi a Rimini in pullman, sarà concessa una “gra-

tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40 prenotati.

2 Ai gruppi che arrivino in pullman daCalabria, Germania, Sardegna e Si-
cilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno riconosciute
n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40 prenotati.
*Tale gratuità sarà calcolata sulla tariffa prevista per la tipologia di camera realmente occupata.

MANCATI ARRIVI
Ai gruppi con almeno 26 prenotati per un minimo di tre giorni in pensione com-
pleta, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati arrivi. Oltre tale
soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno
di pensione completa nella categoria prenotata.
In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi inferio-
ri alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un giorno
di pensione completa nella categoria prenotata.

PACCHETTI VIAGGIO + HOTEL
Su richiesta, è possibile predisporre “Pacchetti su Misura” che, oltre alla con-
sueta sistemazione in  hotel, prevedano anche il  viaggio in Bus Gran Turismo.

QUOTE 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 2017)

N.B.: La sala principale sarà divisa in due macro aree a cui si accederà con
Pass di colore diverso. 
A “Area Anteriore” (comprensiva dei primi settori)
B “Area Posteriore”
L’“Area Anteriore” sarà riservata, fino ad esaurimento posti:
– a coloro che avranno prenotato l’hotel presso la Odos Servizi.
– ai pendolari dell’Emilia-Romagna e delle Marche che avranno prenotato il
“Pass Intero Periodo” entro il 31 marzo 2017.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti)
€ 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING RAGAZZI (scuole medie)
e BAMBINI (scuole elementari)
€€ 15,00
(Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza). In caso di più figli
iscritti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo, il pass è gratuito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (scuola materna)
€€ 10,00 

Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Mee-
ting loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di
partecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, allegandoli al mo-
dulo predisposto, entro e non oltre:
le ore 12,00 del 23 aprile 2017 per i pass “intero periodo”;
le ore 11,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina, per i
pass “mezza giornata”.

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 esclu-
sivamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti d’identifi-
cazione del proprio stato: “celebret” per i sacerdoti; lettera di presentazio-
ne firmata dal responsabile delle rispettive comunità per i religiosi e dal ret-
tore 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

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per partecipare alla 40ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comu-
nità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla se-
guente procedura:

1) Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo email:
pass@convocazionenazionale.it, avendo cura di allegare le ricevute di ver-
samento dei relativi saldi.
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2) Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo email:
hotel@convocazionenazionale.it, unitamente alla ricevuta dell’acconto

sulla quota alberghiera di €€ 25,00 a persona. 

3) Effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre
lunedì 10 aprile 2017;

4) Durante una delle giornate dell’evento, all’orario prefissato: con-
segnare il “Foglio Presenze” – correttamente compilato e firmato dal
capogruppo e dall’albergatore – presso le postazioni alberghiere. Si ri-
corda che l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà coincidere con
quella della relativa fattura.

N.B.:
•  “Quote pass” e “ quote alberghiere” dovranno essere versate su due di-
stinti conti correnti, riservati, rispettivamente, alle une e alle altre.

• L’eventuale saldo posticipato, presso Rimini Fiera, sarà consentito sol-
tanto in casi eccezionali. Potrà essere effettuato tramite: bancomat, carte
di credito dei circuiti VISA e Mastercard, assegni circolari.

IMPORTANTE!
Sarà possibile spedire prevenivamente presso le segreterie re-
gionali esclusivamente i pass prenotati e saldati entro vener-
dì 31 marzo 2017.
Eventuali pass prenotati dopo tale scadenza, dovranno necessa-
riamente essere ritirati presso Rimini Fiera nei giorni dell’evento

PASS NON PRENOTATI
Come di consueto, i pass “Intero Periodo” saranno riservati esclusivamen-
te a coloro che li avranno preventivamente prenotati e saldati. Pertanto, pres-
so la sede dell’evento, saranno disponibili (fino ad esaurimento posti) uni-
camente “Pass Giornalieri”. 

INFORMAZIONI UTILI
PARCHEGGI
Presso Rimini Fiera saranno disponibili, gratuitamente, parcheggi per pul-
lman e auto fino ad esaurimento posti. Per esigenze di natura organizzati-
va, è indispensabile indicare, all’interno della scheda di prenotazione, la ti-
pologia e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati.

BUS NAVETTA
I gruppi provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che prenoteranno i po-
sti in albergo attraverso l’organizzazione ufficiale del RnS, potranno godere
– previa richiesta scritta da inviare entro e non oltre il 5 aprile 2017 –
di un servizio di bus-navetta per l’intero periodo della 40ª Convocazione Na-
zionale. Si precisa che saranno garantiti esclusivamente i trasferimenti a/r
tra i rispettivi hotel e la fiera.
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Durante la 40ª Convocazione Nazionale 
dei Gruppi e delle Comunità del RnS, 

le postazioni riservate a ciascuna regione 
osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

21 aprile 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
dal 22 al 24 aprile 2017, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
25 aprile 2017, dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

Prenotazione Hotel: 
hotel@convocazionenazionale.it

Tel. 0541 305843 - 0541 305845
(saranno attivi anche durante la manifestazione)

Prenotazione Pass: 
pass@convocazionenazionale.it

Tel. 06 23239914 - 06 2310577

Accoglienza delle prenotazioni 
fino al 31 marzo 2017

Gli uffici saranno operativi dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 
9,00/13,00 - 14,00/17,30

www.rns-italia.it


