
 

PRIMA DI ISCRIVERSI… 
 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che si svolgerà ad  Ancona dal 3 
all’11 settembre 2011. Possono iscriversi persone singole o gruppi, scegliendo se partecipare una o più giornate 
o l’intera settimana. Il contributo previsto è di 15€ (8€ per ragazzi fino a 16 anni) e comprende: assicurazione, 
testi liturgici, vademecum, cappello, foulard e pass. I bambini, sotto gli 8 anni, possono partecipare gratuitamente. 
 
Ogni 10 iscrizioni, si avrà diritto ad una gratuità. Ogni 50 persone iscritte, le gratuità offerte saranno 6. 
 
Accoglienza disabili 
Il contributo di partecipazione, previsto per le persone diversamente abili, è di 5€ 
Per tutte le informazioni o per segnalare le vostre esigenze vi invitiamo a contattare il nostro ufficio alla mail: 
accoglienzadisabili@congressoeucaristico.it   
 
Servizio alloggi e ristorazione 
Durante la vostra permanenza ad Ancona, nella settimana congressuale, potete richiedere il servizio di alloggio e 
ristorazione alle società incaricate, le quali vi proporranno le migliori soluzioni. 
 

• Alloggio al Congresso Eucaristico 

Se necessitate di alloggio, potete contattare l’agenzia Raptim la quale vi proporrà la migliore soluzione 

disponibile al momento d’iscrizione, in strutture da 4, 3 2 stelle e istituti religiosi, tutti nelle vicinanze di 

Ancona. Le condizioni di pagamento e cancellazione verranno comunicate nella proposta. 

 

Contatti 

Camilla Novelli 

Tel. 071 2855544 – Fax 071 2855570 

cnovelli@raptim.it  

 
• Servizio ristorazione 

Se necessitate del servizio ristorazione e self-service, nei luoghi di Ancona, Osimo, Falconara e Jesi, la 

società incaricata del servizio è la Cimas Ristorazione che vi darà la possibilità di scegliere tra 2 primi, 2 

secondi, 2 contorni, pizze e focaccia. 

 

Per questo servizio, potete contattare: 

Giulia Digena 

Tel. 071 7913088 – Cell. 331 6531333 - Fax 071 7930943 

cimascongressoeucaristico@gmail.com  

 
• Servizio ristorazione a Loreto 

Il servizio di ristorazione a Loreto per coloro che parteciperanno alla giornata del 6 settembre 2011, è invece 

fornito dalla Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto e dai Ristoranti della città i quali offriranno 

a 15€ un pasto completo 

 

Per questo servizio, potete contattare: 

UNITALSI – Sezione Marchigiana 

Tel. 071 7501462 – Fax 071 7501950 

marchigiana@unitalsi.it  

 
• Servizio ristorazione a Fabriano 

Il servizio di ristorazione per coloro che parteciperanno alla giornata del 7 settembre 2011 a Fabriano, è 

invece fornito dalla società Fabriano Ristorazione 

 

Per questo servizio, potete contattare: 

Fabrizio Palanca 

Tel. 0731/71446 - cell. 331/6083766 

info@ristorartfabriano.it  
 
 
Domenica 11 settembre 
La partecipazione alla Santa Messa e all’incontro con i fidanzati, presieduti dal Santo Padre Benedetto 
XVI, è libera e gratuita. Se desideri contribuire alle spese generali del Congresso, puoi versare un’offerta 
(indicativa di 5 euro) al momento del tuo arrivo ad Ancona.  



 
 

ISCRIZIONI 
 

Fase 1 – Raccolta dati 
 

Va preliminarmente chiarito che possono iscriversi sia persone singole, che gruppi: in quest’ultimo caso è 

sufficiente segnalare i dati di un responsabile del gruppo. Si consiglia di consultare la pagina dei delegati 

diocesani per il Congresso, contenente i relativi riferimenti per il contatto: la possibilità di individuare e contattare il 

delegato della propria diocesi per il Congresso Eucaristico, concede a tutti gli utenti di costituire o arricchire la rete 

comunicativa diocesana in vista del Congresso, e di rimanere in contatto ed aver continuo aggiornamento sulla 

preparazione locale dell’evento. 

 
DIOCESI: …………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Per l’iscrizione della  ‘DELEGAZIONE DIOCESANA’, invece della PARROCCHIA/ASSOCIAZIONE scrivere  “DELEGAZIONE” 
 

PARROCCHIA/ASSOCIAZIONE: …………………………………………….……………………………………………… 
 
Dati personali:  

 
NOME E COGNOME (capogruppo): ………………………………………………………………………………………… 
 
DATA DI NASCITA: …………………………………………… 
 
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
COMUNE: ……………………………………………………………… CAP: …………………… PROVINCIA: ………… 
 
CELLULARE: ……………………………………………… FAX: ………………………………………………………….. 
 
EMAIL: ……………………………………………………………………………… 
 

► Ricordiamo che ogni 10 adesioni, una è gratuita. Ogni 50 adesioni, le gratuità saranno 6  
 

NUMERO PARTECIPANTI: ……………… DI CUI ……………… MINORI DI 16 ANNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Firma 
 
 

 ………………………………………………… 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
La raccolta delle iscrizioni al XXV Congresso Eucaristico Nazionale (CEN) è organizzata dal Comitato C.E.N.AN. 2011, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il trattamento dei dati 
personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d.lgs. n. 196/2003 
(Codice della privacy), precisandosi:  

• a) il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati;  

• b) i dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale e delle attività 
connesse; 

• c) i dati acquisiti verranno inseriti nel database del Comitato C.E.N.AN. 2011 e saranno comunicati agli enti che organizzano e cooperano all’organizzazione del CEN (enti 
ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso, anche ad altri enti collegati per attività informative ed accessorie; 

• d) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al CEN, mentre è facoltativo per le attività informative e promozionali; 

• e) titolare del trattamento è il Comitato C.E.N.AN. 2011; 

• f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione dei propri dati, scrivendo al responsabile/titolare del trattamento dei 
dati; 

• g) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non 
sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno, salvo quanto precisato al punto “c”, e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza.  
 
Acconsento a che i dati siano inseriti nel database del Comitato C.E.N.AN. 2011, per utilizzi anche successivi all’evento, e comunicati ad enti e organismi che cooperano 
alla realizzazione dell’evento. 



 
 

Fase 2 – Scelta itinerario Settimana CEN 

 

Una volta consultato il programma completo del XXV Congresso Eucaristico Nazionale all’indirizzo 

www.congressoeucaristico.it, si potrà notare che durante la settimana CEN, il tema della giornata potrà essere 

vissuto in diverse città della “Metropolia” tra Ancona, Osimo, Fabriano, Loreto, Falconara, Senigallia e Jesi. 

Qui sotto, sarà possibile costruire un vero e proprio itinerario personale o di gruppo, scegliendo liberamente le 

giornate alle quali partecipare, nei luoghi della Metropolia proposti: basterà indicare per ogni giornata, il luogo 

della Metropolia dove si intende vivere l’evento. 

 

Sabato 3 settembre 

□ CEN ad Ancona 

(Ancona - Rappresentazione artistica serale) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Domenica 4 settembre 

□ CEN ad Ancona 

□ Incontro dei ragazzi 
(Ancona - Rappresentazione artistica serale) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lunedì 5 settembre 

□ CEN ad Ancona 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Martedì 6 settembre 

□ CEN ad Loreto 

Martedì 6 settembre 

□ CEN ad Ancona 

Martedì 6 settembre 

□ CEN ad Osimo 

□ Ancona - Via Crucis serale 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mercoledì 7 settembre 

□ CEN a Fabriano 

Mercoledì 7 settembre 

□ CEN ad Ancona 

Mercoledì 7 settembre 

□ CEN a Falconara 

Mercoledì 7 settembre 

□ CEN ad Osimo 

(Fabriano - Festa contadina serale) (Ancona - Iniziativa conclusiva serale) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Giovedì 8 settembre 

□ CEN a Senigallia 

Giovedì 8 settembre 

□ CEN ad Ancona 

Giovedì 8 settembre 

□ CEN a Jesi 

□ Ancona – Santa Messa e Processione Eucaristica serale 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Venerdì 9 settembre Venerdì 9 settembre 

□ CEN ad Ancona □ CEN a Osimo 

□ Ancona, Mole Vanvitelliana - Incontro Delegati Ecumenismo 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sabato 10 settembre 

□ CEN ad Ancona 

□ Palaindoor – IV Pellegrinaggio delle famiglie per la Famiglia 
□ Area Portuale – Incontro delle famiglie 

□ Mole Vanvitelliana - Incontro Ecumenico CEN 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Domenica 11 settembre 

□ Santa Messa conclusiva rivolta al popolo e conclusione del CEN alla presenza del Santo Padre 

□ Incontro dei fidanzati 



 
 

Fase 3 – Mezzo di arrivo e necessità di alloggio 

 

Con quale mezzo intendi arrivare ad Ancona? 

□ TRENO 

□ MEZZO PRIVATO 

□ PULLMAN 

□ AEREO 

□ A PIEDI 

 
Necessiti di alloggio? 

□ SI 

□ NO 

 
Necessiti del servizio ristorazione? 

□ SI 

□ NO 

 
 
Nel caso si necessiti di alloggio e/o del servizio ristorazione, una volta completata la richiesta d’iscrizione, si verrà 

automaticamente contattati dalla società Cimas Ristorazione e dall’Agenzia Raptim incaricate del servizio, le quali vi 

proporranno le migliori soluzioni riguardanti l’alloggio e la ristorazione. 

La gestione delle prenotazioni di alloggio e del servizio ristorazione, comprensive del saldo delle quote, verrà 

affrontata interamente assieme alle suddette società. 

 

INVIARE IL MODULO CORRETTAMENTE COMPILATO: 

» via email a iscrizioni@congressoeucaristico.it 

» oppure via fax al numero 071 28555 70 

 

 
 

Quando la Segreteria CEN riceverà la vostra richiesta d’iscrizione 

al XXV Congresso Eucaristico Nazionale 2011 

riceverete all’indirizzo di posta elettronica specificato sopra, 

il riepilogo di tutti i dati inseriti 

e i dati per effettuare il pagamento del contributo di partecipazione. 

Il contributo per la partecipazione al Congresso è di 15,00€ per gli adulti e 8,00€ per i ragazzi (minori di 16 anni). 
Il contributo per la partecipazione di persone diversamente abili è di 5€ 


