
NOTE TECNICHE FESTA DEGLI INCONTRI 

CORRIDONIA 21-05-2016 

 

Di seguito trovate tutte le informazioni tecniche utili per la partecipazione alla festa degli incontri. 

Vi preghiamo di leggerle attentamente e vi ricordiamo di rispettare la scadenza del 16 maggio per le 

comunicazioni del numero dei partecipanti, dei mezzi con i quali raggiungerete Corridonia, e il 

numero di coloro che usufruiranno della cena.  

 

1- ARRIVO E PARCHEGGI 
 

Gli autobus saranno parcheggiati in via IV Novembre. I Vigili Urbani e la Protezione Civile 

agevoleranno le manovre di parcheggio. Lungo la via troverete un info-point che vi darà le 

informazioni di cui avrete bisogno e vi indicherà l'ingresso della festa sito a Porta Sejano (inizio di 

Via Cavour). I partecipanti raggiungeranno l'ingresso della festa a piedi. 

Le auto potranno essere posteggiate in diversi parcheggi della città. Nei pressi di ogni parcheggio 

trovere un info-point dove informarvi su come raggiungere l'ingresso della festa. 

Dal parcheggio sito in Viale Italia (vicino porta Santa Croce) si potrà raggiungere la festa a piedi. 

Dagli altri due parcheggio (Stadio Martini, Scuola Ipsia) si potrà raggiungere l'ingresso della festa 

con un bus navetta. I parcheggi saranno segnalati con indicazioni stradali e con la presenza della 

Protezione Civile. 

N.B. Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle 21.30 alle 23.30. 

Pertanto chi non resta a cena cerchi di arrivare presto in modo da trovar posto in Viale Italia e  poter 

poi raggiungere autonomamente e velocemente la propria auto per ripartire.  

NON SONO PREVISTI PASS SPECIALI PER LE AUTO, BASTERA' RAGGIUNGERE IL 

PARCHEGGIO E POSTEGGIARE L'AUTO. I conducenti delle auto potranno far scendere i 

passeggeri nei pressi dell'ingresso al centro storico della città sfruttando gli spazi delle fermate 

autobus per far scendere le persone. Vi chiediamo di seguire questa indicazione in modo che solo i 

conducenti arrivino all'area parcheggi e velocizziamo cosi il servizio navetta.  

Siete pregati di segnalare entro lunedì 16 maggio se avete esigenze particolari di trasporto. 

 

 

2- SEGRETERIA 

 

La segreteria sarà operativa dalle ore 14.30, presso Porta Sejano all'ingresso della festa. Vi 

preghiamo di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: un responsabile per ogni 

parrocchia si fermerà in segreteria e comunicherà il numero definitivo dei partecipanti (il 

numero comunicato entro il 16 dovrebbe essere già altamente orientativo!), con il dettaglio dei 

partecipanti per fasce d'età e per la cena e consegnerà il contributo economico precedentemente 

raccolto. A questo responsabile verrà consegnato un buono pasto per ogni persona che si è 

iscritta alla cena e un braccialetto colorato che dovrà distribuire ai ragazzi della sua parrocchia, 

che servirà per formare le squadre per i giochi del pomeriggio. Tutti gli altri educatori, ragazzi e 

adulti potranno accedere direttamente in centro e recarsi in Piazza Filippo Corridoni dove ci sarà 

l'animazione. 

Gli educatori delle varie parrocchie che gestiranno i giochi preparati dovranno fermarsi in 

segreteria ed attendere gli educatori di Corridonia che li accompagneranno nel punto dove 

dovranno preparare il gioco.  

Il vagone preparato dalle parrocchie nel corso della preparazione alla festa dovrà essere portato 

in Piazza Corridoni nei pressi del palco. 

Alle 19 sarà allestita una piccola segreteria vicino a dove si mangia nel caso qualcuno non abbia 

acquistato il buono pasto all'ingresso. 

N.B.: se c’è necessità di avere tavoli, sedie o qualche materiale in particolare per i giochi, è 



indispensabile comunicarlo entro lunedì 16. 

 

 

3-  GIOCHI E PERCORSO ADULTI  

Al termine della preghiera e del saluto delle autorità inizieranno i giochi per i ragazzi e il 

percorso per gli adulti.  

Gli adulti si ritroveranno nella chiesa di San Francesco (in piazza Corridoni, di fronte al palco).. 

Gli accierrrini e i loro educatori invece si dovranno recare nelle diverse aree gioco distinte per 

colore e formare le squadre, distinte per binari. N.B.: prima di iniziare le attività un responsabile 

diocesano provvederà a spiegare bene quanto necessario in relazione allo svolgimento dei 

giochi.  

 

4-  SANTA MESSA 

Inizierà alle ore 18.00 in Piazza Corridoni, dove è anche prevista l’animazione iniziale. I ragazzi 

siederanno a terra davanti, gli adulti dietro sulle sedie. N.B.: sarebbe bello che alla 

Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo fossero presenti gli assistenti parrocchiali 

dell’A.C.R. e i parroci delle parrocchie in cui è presente l’A.C.R. Per loro il ritrovo è fissato per 

le ore 17.45 nei pressi del palco così da potersi preparare per tempo. N.B.: è necessario 

comunicare entro il 16 se vi sono necessità particolari per i sacerdoti (camice, stola). 

 

5- CENA 

La cena sarà in Piazza del Popolo. Ci organizzeremo in due turni, prima i ragazzi e poi gli 

adulti.  

Vi chiediamo di comunicarci sempre entro lunedì 16 se avete esigenze particolari 

SOTTOLINEAMO L’IMPORTANZA DI COMUNICARE ENTRO LUNEDI' 16 UN 

NUMERO INDICATIVO MA ABBASTANZA DEFINITO DI QUANTI DELLA VISTRA 

PARROCCHIA PARTECIPANO ALLA CENA (DISTINGUENDO ADULTI E 

RAGAZZI)! N.B.: soprattutto è importante sapere il numero delle persone che hanno 

intolleranze o particolari esigenze alimentari così da organizzarci per tempo e garantire 

anche a loro la cena.  

 

6- ANIMAZIONE FESTOSA  

L’animazione serale sarà  in Piazza Corridoni. Alle 23 circa è  prevista la conclusione e  il 

deflusso con le stesse modalità sopra elencate per gli arrivi.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o comunicazione, è bene fare riferimento a Luca (338 

8264554). Per chiarimenti e richieste riguardanti le informazioni relative alle strade e ai parcheggi 

di Corridonia potete chiamare Daniele Sforzini (346 8060037). 

 

Come sempre l’aspetto economico non deve essere di ostacolo alla partecipazione all’iniziativa. 

Ciascuno contribuisce secondo coscienza e in piena libertà. Se nel vostro gruppo parrocchiale vi è la 

necessità di garantire la gratuità per ragazzi e famiglie così che possano partecipare alla festa non 

avete che da segnalarla a Luca (338 8264554). 

 


