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35° Convocazione Regionale RnS Marche 

Ancona, 24 novembre 2019 

I N F O R M A Z I O N I   P E R   I   P A R T E C I P A N T I 

 

Raccomandiamo un grande senso di responsabilità affinché, dal punto di vista logistico, la 35° Convocazione 
Regionale venga vissuta decorosamente e con ordine. 

Durante la giornata, all’interno del Palazzetto, saranno presenti dei volontari del RnS per far fronte a tutte 
le esigenze. All’esterno, ai parcheggi e agli ingressi della Cittadella, sarà presente il personale del Palazzetto.  

Vi chiediamo di seguire le indicazioni qui riportate e che vi verranno date sia dai nostri volontari che dal 
personale del Palazzetto.  

 

PARCHEGGI E INGRESSO AL PALAZZETTO 

È presente un’ampia area destinata a parcheggi esterna alla recinzione del Palazzetto, dove dovranno 
sostare tutte le auto e i pullman dei partecipanti durante la giornata.  

Non sarà possibile avvicinarsi al Palazzetto, all’interno della recinzione, oltrepassando con i mezzi i cancelli.  

Al mattino i pullman possono arrivare fino ai cancelli n°4 e 5 per far scendere i partecipanti, per poi dirigersi 
al parcheggio dove sosteranno durante la giornata. 

Per i disabili che vengono in auto e con difficoltà motorie, previa esibizione del pass auto per disabili 
rilasciato dal proprio comune di residenza, possono entrare con l’auto dal cancello n°5 per poi accedere 
agevolmente al Palazzetto mediante un ingresso laterale a loro riservato.  

I disabili che vengono con i pullman e con difficoltà motorie, previa esibizione del pass auto per disabili 
rilasciato dal proprio comune di residenza, segnalino la propria situazione al personale del Palazzetto 
presente ai cancelli in modo da ricevere assistenza e poter accedere attraverso percorsi a loro dedicati.  

Ad eccezione dei disabili di cui ai punti precedenti, l’ingresso per tutti avviene percorrendo a piedi un 
brevissimo tratto che separa il parcheggio dal Palazzetto; al Palazzetto si accede salendo la scalinata posta 
sul davanti.  

I partecipanti che, pur non essendo disabili, hanno conclamate problematiche a causa delle quali sono 
impossibilitati a salire le scale esterne, lo dicano al personale presente all’esterno del Palazzetto chiedendo 
di poter accedere attraverso percorsi alternativi.  

Una volta entrati nel Palazzetto attenersi alle indicazioni dei nostri volontari per raggiungere le sedute. 

All’ingresso verrà consegnato a ciascun partecipante un pass gratuito, ci raccomandiamo di mantenerlo 
appeso durante la giornata compilandolo con le generalità in esso indicate.  

Nel parterre verranno sistemate circa 300 sedie destinate ai disabili e agli anziani. Sensibilizziamo i fratelli 
e sorelle dei nostri gruppi ad avere attenzione e riguardo a questa indicazione al fine di lasciare quei posti a 
chi ne ha realmente e più bisogno.  

I volontari dei vari ambiti (servizio sala, meeting, corale, ecc...) riceveranno il pass auto per accedere ed 
arrivare nei pressi nel Palazzetto dai Delegati dei vari servizi, previa segnalazione da parte di questi ultimi 
alla Segreteria regionale dei numeri e delle esigenze.  

 

SERVIZI  

Nel palazzetto sarà attivo un servizio bar/ristoro. Tuttavia, dato che è l’unico e non ce ne sono altri nelle 
vicinanze, si consiglia di venire già muniti di pranzo al sacco.  
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Saranno a disposizione servizi igienici a sufficienza sia al livello zero del parterre, sia al livello uno 
dell’ingresso, bar, vendita libri. 

Per chi ne ha bisogno, è presente un ascensore interno al Palazzetto per spostarsi tra il livello zero e uno; lo 
stesso può essere utilizzato rivolgendosi ai volontari lì presenti.  

Verrà allestita la vendita delle edizioni RnS (metodo di pagamento: solo contanti) con la possibilità di 
sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento alle riviste “Rinnovamento” e “Alleluia” (metodo di pagamento: 
solo contanti). 

Non garantiamo la presenza di sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.  

 

SACERDOTI, DIACONI, ACCOLITI, MINISTRI DELL’EUCARESTIA 

I Sacerdoti sono pregati di portare l’occorrente per concelebrare. 

I Diaconi e gli Accoliti sono pregati di portare l’occorrente per la Celebrazione Eucaristica. 

I Ministri straordinari dell’Eucarestia, che vorranno rendersi disponibili, portino quanto è necessario per il 
loro servizio.  

 

MEETING BAMBINI  

Durante l’intera giornata ci sarà il meeting per i bambini a partire dai tre anni di età. 

I genitori, al momento dell’arrivo e una volta entrati dentro al Palazzetto, dovranno recarsi presso 
l’apposita postazione che verrà predisposta per la registrazione dei bambini al meeting, affidandoli poi 
all’equipe che si occupa dell’animazione. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

Durante l’intera giornata sarà garantito un servizio di prima assistenza medico – sanitaria dotato di 
ambulanza.  

Oltre ai nostri volontari, saranno presenti Addetti al Servizio di Controllo e Addetti antincendio. 

Tutti i corridoi devono essere lasciati liberi da oggetti quali borse, passeggini, carrozzine, giocattoli ecc. 

Non sostare o sedersi a terra lungo i corridoi. 

Non ostruire in nessun caso le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio. 

Collaborare, nella carità, con i fratelli volontari riguardo le indicazioni sui flussi in ingresso e in uscita e sulla 
sistemazione a sedere in sala.  

In caso di emergenza, dirigersi verso l’uscita di sicurezza più vicina indicata dall’Addetto di settore e 
raggiungerla velocemente, ma in modo ordinato, senza correre e senza spingere.  

 

Siamo in tanti, aiutiamoci gli uni gli altri.  

Grazie. 

 

Stefano Brutti 
Segreteria RnS Marche 

segreteriarnsmarche@gmail.com 
cell. 3493924753 


