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Per partecipare ai Grandi Eventi è necessario iscriversi

Iscriviti ora!

Guida all'iscrizione
Fase 1: Registrazione pellegrini

Per registrarsi è necessario compilare un modulo suddiviso in 4 pagine.

La prima pagina è dedicata alla raccolta dei dati generali del gruppo o del singolo pellegrino
(provenienza, lingua e tipologia).

La seconda pagina serve per inserire i dati anagrafici e di contatto del responsabile del gruppo (o del
singolo pellegrino). Il responsabile si farà garante del gruppo e riceverà le informazioni tramite e-mail.
La Segreteria Organizzativa potrà inviare informazioni anche tramite SMS, in prossimità dell’evento
o quando il gruppo sarà già a Roma.

La terza pagina è facoltativa e serve per indicare un eventuale vice-responsabile. Si raccomanda di
fornire questa informazione, soprattutto per i gruppi numerosi.

La quarta pagina richiede l’accettazione delle norme e l’inserimento del codice di sicurezza (captcha).

Terminata la registrazione si riceverà una e-mail contenente un link, seguendo il quale si verrà
indirizzati ad una pagina web dove verrà richiesto di creare la propria password.

Utilizzando il proprio indirizzo e-mail (indicato in fase di registrazione) e la password scelta, si potrà
entrare nell’area riservata, dove sarà possibile modificare la propria scheda di registrazione, iscriversi
ai Grandi Eventi del Giubileo e prenotare il passaggio della Porta Santa di San Pietro.
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Fase 2: Iscrizione ai Grandi Eventi del Giubileo

I grandi eventi del Giubileo sono quelli per cui si prevede la massima affluenza di persone. Una volta
completata la registrazione, si può accedere all’area riservata ed iscriversi a questi Grandi Eventi
del Giubileo:

1.      Giubileo degli Operatori dei Pellegrinaggi

2.      Giubileo della Spiritualità della Divina Misericordia

3.      Giubileo dei Diaconi

4.      Giubileo dei Sacerdoti

5.      Giubileo degli Ammalati e delle persone Disabili

6.      Giubileo degli Operatori e dei Volontari della Misericordia

7.      Giubileo dei Catechisti

8.      Giubileo Mariano

(N.B. per iscriverti al Giubileo dei Ragazzi “clicca qui”)

Per completare l’iscrizione bisogna compilare 3 schede:

1.      Composizione del Gruppo

Serve per indicare da quante persone è composto il gruppo, e quante per ciascuna categoria
(sacerdoti, diaconi, laici…), oltre che per segnalare se ci sono persone con necessità di particolari
cure mediche. In questa scheda si può anche indicare se si ha bisogno dei servizi di alloggio
dell’Opera Romana Pellegrinaggi.

2.      Dati di Viaggio

Per facilitare l’afflusso e il deflusso da Roma, è richiesto di indicare le informazioni riguardo ai mezzi
di trasporto che si intende utilizzare per il viaggio a/da Roma.

3.      Dettaglio Evento

La terza scheda, che sarà attiva fra qualche giorno, consente di inserire il numero di persone che
intendono partecipare a ciascun momento previsto nel programma dell’evento al quale ci si registra
(es. confessioni il sabato pomeriggio; Messa della Domenica con il Papa, ecc.).

Dopo qualche giorno dall’iscrizione ad un evento, sarà possibile scaricare per un documento in PDF
contenente il codice di registrazione ed altre informazioni riguardanti il gruppo. Una volta giunti
a Roma, questo documento dovrà essere presentato al Centro di Accoglienza Pellegrini (in
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Via della Conciliazione, 7) per ritirare il materiale riguardante l’evento. Sarà sufficiente che il
Responsabile del Gruppo o un suo delegato ritiri il materiale per tutti i membri.


