
Sul sito www.family2012.com
è possibile compilare il modulo
di registrazione digitando
i dati personali del capogruppo,
del capofamiglia o del singolo
che si iscrive.
In automatico verrà inviata
una e-mail ove sarà comunicata
una password che permetterà
di accedere alla fase
di iscrizione vera e propria.

Con l’indirizzo e-mail e la password ricevuta
sarà possibile effettuare il login e accedere
alla sezione ISCRIZIONI.
In quest’area sarà possibile scegliere
la modalità di iscrizione ed effettuare
il pagamento della relativa quota.
I pagamenti per i gruppi potranno essere
effettuati tramite carta di credito e bonifico.
Le singole famiglie e i singoli partecipanti
potranno effettuare il pagamento solo
con carta di credito.

1. REGISTRAZIONE 2. ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE È NECESSARIA PER TUTTI E AVVERRÀ IN 2 DISTINTE FASI:

EVENTI CON IL SANTO PADRE

Sabato 2 giugno
e domenica 3 giugno
sono previsti i due eventi
con il Santo Padre:
la Festa delle Testimonianze
e la Santa Messa conclusiva
del VII Incontro Mondiale
delle Famiglie Milano 2012.

Ricordiamo che con una donazione si può contribuire alla copertura dei costi organizzativi e al Fondo
di Accoglienza destinato alle famiglie provenienti dai Paesi poveri. Confidiamo nella vostra generosità.

Per partecipare agli incontri con il Papa andrà
richiesto il Pass di Accesso – obbligatorio per
accedere all’area - utilizzando l’apposito
modulo che sarà disponibile dal 9 gennaio
2012 sul sito www.family2012.com

Il Pass di Accesso è gratuito e sarà possibile
farne richiesta fino a sabato 19 maggio 2012.

Le iscrizioni sono suddivise secondo le seguenti categorie:
1. Famiglie partecipanti al Congresso: gruppi o singole
2. Famiglie partecipanti agli incontri con il Papa: gruppi o singole
3. Singoli partecipanti, maggiorenni
4. Delegazioni ufficiali
5. Vescovi e Autorità
6. Volontari
7. Stampa

Durante il Congresso internazionale teologico – pastorale sarà proposto ai ragazzi
di età compresa tra i 2 e i 17 anni un percorso a loro dedicato sugli stessi contenuti
del Congresso degli adulti.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie,
che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012,

è aperta a tutti coloro che lo desiderano.

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE
ENTRO IL 31 MARZO 2012



ISCRIZIONE AL CONGRESSO
E AI GIORNI DI INCONTRO CON IL PAPA
(30 maggio – 3 giugno 2012)

Congresso e incontri con il Papa
A1: include l’alloggio in famiglia, i buoni pasto

(dalla colazione di mercoledì 30 maggio
al pranzo di domenica 3 giugno),
la partecipazione al Congresso
e il “Kit della famiglia”.

A2: include i buoni pasto (dalla colazione
di mercoledì 30 maggio al pranzo di
domenica 3 giugno), la partecipazione
al Congresso e il “Kit della famiglia”.

Solo Congresso
A3: include la partecipazione al Congresso

e 3 buoni pasto per i pranzi durante
il Congresso (dal 30 maggio al 1°giugno).

A4: include SOLO la partecipazione al Congresso.

ISCRIZIONE PER I GIORNI
DI INCONTRO CON IL PAPA
(1 – 3 giugno 2012)

B1: include i buoni pasto (dalla cena
di venerdì 1 al pranzo di domenica
3 giugno), e il “Kit della famiglia”.

B2: include SOLO il “Kit della famiglia”.

Il “Kit della famiglia” comprende:
- polizza assicurativa
- trasporti pubblici urbani della città
di Milano e ferroviari regionali

- entrata gratuita alle attività culturali
programmate

- sussidio liturgico e guida della Famiglia
- zaino e alcuni utili gadget
- pass di accesso

MODALITÀ A MODALITÀ B

B1
• Kit della famiglia
• Buoni pasto

90 euro
75 euro
70 euro
40 euro

B2
• Kit della famiglia

30 euro
15 euro
15 euro
gratuito

Adulto
14-17 anni(1)

7-13 anni(1)

0-6 anni

QUOTE

PER INFORMAZIONI:
iscrizioni@family2012.com

L’ISCRIZIONE PUÒ AVVENIRE SECONDO DUE MODALITÀ

A1
• Partecipazione
al Congresso

• Buoni pasto
• Kit della
Famiglia

• Alloggio
in famiglia

180 euro
165 euro
130 euro
95 euro

A2
• Partecipazione
al Congresso

• Buoni pasto
• Kit della
Famiglia

180 euro
165 euro
130 euro
95 euro

A3
• Partecipazione
al Congresso

• Buoni pasto
per pranzi
al Congresso

70 euro
60 euro
50 euro
gratuito

A4
• Partecipazione
al Congresso

10 euro
gratuito
gratuito
gratuito

FONDO DI ACCOGLIENZA
Ognuno di voi, è invitato a contri-
buire al FONDO DI ACCOGLIENZA
costituito per sostenere la parte-
cipazione di famiglie bisognose.
All’atto dell’iscrizione, potrà es-
sere indicato l’importo scelto come
libera contribuzione al fondo.

ALLOGGIO
Alle persone iscritte al Congresso
sarà garantito l’alloggio gratuito
in famiglia (nei limiti delle dispo-
nibilità offerte dalle famiglie ospi-
tanti) oppure in strutture (pale-
stre, sale parrocchiali, ecc...).
L’alloggio sarà assegnato con i se-
guenti criteri: data di iscrizione,
gruppo linguistico, Paese di prove-
nienza. Per chi desidera soggior-
nare in albergo si faccia riferimento
all’Agenzia ufficiale dell’evento:
www.duomoviaggi.it.

RISTORAZIONE
La Fondazione si farà carico di ac-
quistare i buoni pasto (Ticket Re-
staurant) per un importo equiva-
lente a quello versato dall’iscritto.

CANCELLAZIONI
L’iscrizione è modificabile fino al
31 marzo 2012. In caso di cancel-
lazione dopo tale data, l’Organiz-
zazione si riserva il diritto di trat-
tenere l’importo della quota di
iscrizione di almeno 1 adulto per
ogni famiglia iscritta.

Le quote contribuiscono al rimborso dei costi sostenuti per l’organizzazione degli eventi
e per la preparazione del “Kit della Famiglia”,

nonche ́ al rimborso del costo di acquisizione presso terzi dei servizi di ristorazione.

Si ricorda che il Pass di Accesso agli incontri con il Papa – obbligatorio per accedere all’area - è gratuito e si
potrà richiedere a partire dal 9 gennaio 2012 sul sito www.family2012.com

(1) Per il secondo figlio iscritto è prevista una riduzione di 5 euro rispetto alla quota della sua fascia d’età; per il terzo figlio iscritto (e successivi) è prevista una riduzione
di 15 euro rispetto alla sua fascia d’età.


