Roma, 18 aprile 2022
Istruzioni per l’iscrizione
Questa è una breve guida che vi aiuterà nell’iscrizione a #Seguimi. Vi invitiamo a seguire questi semplici
passaggi per iscrivervi correttamente.
La prima scheda riguarda l’iscrizione al portale CEI; dopo che il responsabile del gruppo cliccherà sul link
https://iniziative.chiesacattolica.it/seguimi2022 si aprirà questa maschera:

Una volta creato l’account (è bene annotare l’e‐mail e la password con cui ci si registra poiché serviranno per
rientrare nell’iscrizione), il responsabile del gruppo dovrà compilare la scheda anagrafica con i suoi dati
personali:

La scheda che si aprirà successivamente riguarda la tipologia del gruppo; il responsabile del gruppo dovrà
indicare se sta iscrivendo un gruppo regionale, diocesano, un movimento, un’associazione o una parrocchia.
Nel caso si tratti di movimento/associazione o parrocchia è presente un campo note dove vi preghiamo di
inserire il nome del movimento/associazione o parrocchia.

La scheda successiva è quella che richiede:
‐ numero dei partecipanti
‐ numero dei biglietti per l’udienza con il Santo Padre (i biglietti sono gratuiti e potranno essere ritirati la
mattina del 18 aprile nei punti di ritiro che indicheremo in seguito, sempre nei pressi di piazza San Pietro)
‐ scelta del kit del pellegrino. Nel caso in cui si scelga il kit, oltre ad indicare il numero che si desidera, si dovrà
inserire l’indirizzo postale a cui spedirli;
‐ numero dei pullman per cui serve il pass di accesso a Roma e il parcheggio

Nota: la scelta dei biglietti per l’Udienza con il Santo Padre è obbligatoria e corrisponde al numero dei
partecipanti. La scelta del Kit pellegrino è invece opzionale.
Una volta completata l’iscrizione apparirà una schermata relativa al contributo per il kit.
Cliccando su paga online si ha la possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di credito mentre
cliccando su comunica pagamento si dovrà inserire copia del bonifico bancario nel sistema.

Cliccando su riepilogo iscrizione si potrà visionare o stampare la ricevuta/voucher necessaria per il ritiro dei
biglietti per l’Udienza. Qui vengono riassunte le scelte del gruppo compreso il contributo versato.
Quando l’iscrizione sarà completa arriverà un messaggio di conferma all’indirizzo e‐mail che il responsabile
del gruppo avrà indicato nella registrazione.
Per eventuali richieste di modifiche bisognerà contattare la segreteria organizzativa scrivendo a
info@semedivento.it o chiamando il numero 06/66398.480

