
Sport o Chiesa? 
15 - 16 marzo 2019 

Note logistiche e amministrative 

 

Sede dei lavori 

 Villa Aurelia, Via Leone XIII, 459 - 00165 Roma  

Accoglienza e accrediti 

 Il vostro arrivo a Roma è previsto per venerdì 15 marzo, a partire dalle ore 16,30.  

 L’accoglienza verrà curata presso Villa Aurelia, da Alessia Fusillo a cui potrete 
rivolgervi per qualsiasi esigenza o ulteriore chiarimento ai contatti riportati 
nell’apposito paragrafo. 

Modalità di iscrizione all’evento  

 L’iscrizione all’evento è obbligatoria, gratuita e comprensiva di pasti e materiali. 

 È possibile iscriversi cliccando sul presente link. 

Pasti 

 La cena di venerdì 15 marzo si svolgerà presso Villa Aurelia. 

 Si prega di specificare la propria presenza nel modulo di iscrizione. 

Sistemazione alberghiera 

 Ciascun partecipante dovrà provvedere autonomamente alla propria 
sistemazione alberghiera. 

 La Presidenza nazionale ha riservato alcune camere presso la struttura che 
ospiterà il convegno.  

 Coloro che vorranno usufruirne potranno farne richiesta, fino ad esaurimento 
disponibilità, nel modulo d’iscrizione e attendere conferma dell’avvenuta 
prenotazione prima di procedere al versamento delle corrispondenti quote. Le 
tariffe sono le seguenti: 

o B&B in camera dus: 55,00 euro, a camera, a notte + City tax: 3,50 euro a 
persona, a notte; 

o B&B in camera doppia: 34,50 euro, a persona, a notte + City tax: 3,50 
euro a persona, a notte. 

 

https://goo.gl/forms/rOEQY7g16zSB3VjF2


 Le suddette quote dovranno essere versate, prima dell’evento, sul c/c acceso 
presso Unicredit Spa - Agenzia Roma Conciliazione B, intestato a Centro Sportivo 
Italiano Presidenza Nazionale, Codice IBAN IT 47 F 02008 05008 000004505389, 
specificando la causale “Pernottamento/i convegno nazionale Sport o Chiesa 
15/16 marzo” e indicando il Comitato di appartenenza. 

 In alternativa indichiamo di seguito i riferimenti di alcuni hotel situati nelle 
vicinanze della sede dei lavori: 

o NH Villa Carpegna, Via Pio IV, 6 – Tel. 06.393731 

o Cardinal Hotel St. Peter, Via Leone Dehon, 71 – Tel. 06.632252 

o Gregorio VII Luxury Suites, Via Gregorio VII, 407 -  Tel. 06.64400502 

o Starhotel Michelangelo, Via della Stazione di S. Pietro, 14 - Tel. 06. 
398739 

o Hotel Gravina San Pietro, Via della Cava Aurelia, 17 – Tel. 06.39674205 

o Hotel Il Cantico, Via del Cottolengo, 50 – Tel. 06.94362401 

o Hotel Casa tra noi, Via di Monte del Gallo, 113 – Tel. 06.39387355 

Rimborsi viaggio 

 Non è previsto alcun rimborso delle spese di viaggio. 

Celebrazione eucaristica 

 I sacerdoti che vorranno concelebrare nella mattina di sabato 16 marzo sono 
invitati a portare camice e stola viola. 

Contatti segreteria organizzativa 

 Per informazioni e/o ulteriori esigenze rivolgersi alla segreteria organizzativa 
dell’evento ai seguenti contatti: 

o Telefono: 06.68404560 

o Cellulare: 331.6371744 (attivo dalla mattinata di venerdì 15 marzo) 

o Mail: promozionesociale@csi-net.it 
 

mailto:promozionesociale@csi-net.it

