
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo – Lazio 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

WEEKEND ANIMATORI 
 
 
8 - 9 giugno 2013       Frascati (RM) 
 
Costo del soggiorno a persona € 47,00 per 1 pensione completa. Pasto singolo € 18,00. Iscrizione € 10,00 
Arrivo previsto mattino del giorno 8 alle ore 9.00 e partenza dopo la messa del giorno 9 alle ore 13.30. 
 

Cognome …………………………………….. Nome………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………Tel………………………………………….. 

e-mail ……………………………………. Cap………………Città………………………................ 

Provincia ……Gruppo……………..........................Diocesi…………………………………………. 

I fratelli di Roma indichino nella Diocesi il settore (Es. Roma Nord, Roma Sud ecc.). 

Incarico …………………………………………………………………………......................... 

 
Specificare se desiderate essere in: 

□ DOPPIA _____________________________________________________________________ 

□ TRIPLA/QUADRUPLA  ________________________________________________________ 

(segnalare con chi si desidera dividere la stanza) 

Supplemento singola € 10,00 

 
□ PENDOLARE (iscrizione € 10,00; costo del pasto € 18,00) 
 

○ pranzo 8    ○ cena 8    ○ pranzo 9 
 
 
 

Firma del partecipante ………………………… 
 

 
Per i residenziali versare al coordinatore di gruppo l’acconto di € 20,00. 

I pendolari versano la quota di partecipazione di € 10,00 direttamente al coordinatore di gruppo. 
 

La presente scheda compilata in ogni sua parte in stampatello o col computer va inviata a: 
 

Segreteria Rinnovamento nello Spirito Santo – Lazio 

segreteria.rns.lazio@gmail.com 

oppure al fax. 0773 622952 

entro il 30 maggio 2012 

 
Centro Giovanni XXIII 
Via di Colle Pizzuto, 2 - 00044 Frascati (RM) 
Tel. 069416372 – fax 069417905 
Come raggiungere il luogo: 
In autobus: Dalla Stazione Termini: prendere la Metropolitana Linea A (Anagnina), scendere alla stazione Anagnina, di fronte 
all'uscita della Metro, prendere un pullman Acotral per Frascati e scendere a Villa Sora, a circa 300 metri verso Roma sulla destra si 
imbocca Via Colle Pizzuto. 
In Treno:  da Roma prendere il treno per Frascati (Ferrovie Laziali). 
In Auto:  fasciare il GRA (grande Raccordo Anulare) all'uscita Tuscolana (n.21) e seguire le indicazioni per Frascati. All'altezza del 
distributore ERG (alla sinistra per chi sale verso Frascati) c'è I'indicazione del Centro Giovanni XXIII, che è a 150 metri scendendo 
sulla destra. 


