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ISCRIZIONI ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 

REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

 

I. CONDIZIONI GENERALI 

La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è un evento religioso promosso dalla 
Chiesa cattolica senza alcuna finalità commerciale, e quindi non ha gli stessi 
principi organizzativi degli eventi sportivi o musicali. 

Nel quadro generale del sistema d’iscrizione, i pellegrini che comunicano la loro 
intenzione di partecipare alla GMG sottoscrivono pure la volontà di supportare 
l’organizzazione di questo evento religioso e accettano pertanto di versare un 
contributo di partecipazione. Effettuando l’iscrizione, i pellegrini avranno 
anche la possibilità di fare una donazione al Fondo di Solidarietà; lo scopo di 
questo Fondo è di coprire i costi di partecipazione dei giovani appartenenti ai 
paesi più poveri per permettere loro di partecipare all’incontro, ampliando così 
la dimensione internazionale della GMG. 

Ci sono diversi livelli di contributo di partecipazione, stabiliti dal Comitato 
Organizzatore della GMG di Lisbona 2023 e approvati dal Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita. In cambio del contributo di partecipazione, i pellegrini e i 
volontari iscritti potranno ottenere diversi servizi e materiali (cosiddetti 
“pacchetti”). Il Comitato Organizzatore Locale della GMG di Lisbona ha previsto 
tre diverse modalità di partecipazione, con diversi “pacchetti”, a seconda delle 
possibili diverse necessità dei gruppi di pellegrini. L’entità dei diversi contributi 
corrispondenti è stata fissata in euro.  

Ogni gruppo di pellegrini potrà iscriversi alla GMG compilando il modulo 
disponibile nella pagina ufficiale https://register.wyd-reg.org o 
https://www.lisboa2023.org; potrà poi effettuare il pagamento del contributo di 
partecipazione, dopo aver scelto uno dei “pacchetti” previsti nella modalità di 
partecipazione che lo riguarda. I pellegrini potranno inoltre effettuare una 
donazione volontaria per il Fondo di Solidarietà. Entrambi i pagamenti saranno 
effettuati dal responsabile del gruppo. 
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Di seguito sono elencate le diverse modalità di pacchetti, che si distinguono per 
durata della permanenza a Lisbona e per i servizi inclusi. 
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MODALITÀ A - PARTECIPAZIONE COMPLETA DAL 01/08/2023 AL 06/08/2023: 

 

1-PACCHETTO A1: include alloggio, pasti, trasporto, assicurazione e kit del 
pellegrino dalla sera del 31 luglio (cena inclusa) alla mattina del 7 agosto (prima 
colazione inclusa). 

Sarà anche possibile chiedere il prolungamento dei servizi per un giorno 
aggiuntivo (30 luglio oppure 8 agosto), scegliendo tra i seguenti pacchetti: 

PACCHETTO A1+ (30 lug): assicura i servizi summenzionati, dalla sera del 30 
luglio (cena inclusa) alla mattina del 7 agosto (prima colazione inclusa). 

PACCHETTO A1+ (8 ago): assicura i servizi summenzionati, dalla sera del 31 
luglio (cena inclusa) alla mattina dell’8 agosto (prima colazione inclusa). 

 

2-PACCHETTO A2: include pasti, trasporto, assicurazione e kit del pellegrino 
dalla cena del 31 luglio alla cena del 6 agosto. 

 

3-PACCHETTO A3: include alloggio, trasporto, assicurazione e kit del 
pellegrino dalla sera del 31 luglio al mattino del 7 agosto. 

Sarà anche possibile chiedere il prolungamento dei servizi per un giorno 
aggiuntivo (30 luglio oppure 8 agosto), scegliendo tra i seguenti pacchetti: 

PACCHETTO A3+ (30 lug): assicura i servizi summenzionati, dalla sera del 30 
luglio alla mattina del 7 agosto. 

PACCHETTO A3+ (8 ago): assicura i servizi summenzionati, dalla sera del 31 
luglio alla mattina dell’8 agosto. 

 

4-PACCHETTO A4: include trasporto, assicurazione e kit del pellegrino dalla 
mattina del 1 agosto alla sera del 6 agosto. 
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MODALITÀ B – WEEK-END DAL 04/08/2023 AL 06/08/2023: 

 

1-PACCHETTO B1: include alloggio, pasti, trasporto, assicurazione e kit del 
pellegrino dalla sera del 4 agosto (cena inclusa) al mattino del 7 agosto (prima 
colazione inclusa). 

Sarà anche possibile chiedere il prolungamento dei servizi per un giorno 
aggiuntivo (8 agosto), scegliendo il pacchetto seguente: 

PACCHETTO B1+: assicura i servizi summenzionati sera del 4 agosto (cena 
inclusa) al mattino dell’8 agosto (prima colazione inclusa). 

 

2-PACCHETTO B2: include pasti, trasporto, assicurazione e kit del pellegrino 
dalla cena del 4 agosto alla cena del 6 agosto. 

 

 

MODALITÀ C – VEGLIA E MESSA FINALE DAL 05/08/2023 AL 06/08/2023: 

 

1-PACCHETTO C1: contiene trasporto, assicurazione e kit del pellegrino. 

2-PACCHETTO C2: include pasti di tipo “picnic”, trasporto, assicurazione e kit 
del pellegrino (dal pranzo del 5 agosto al pranzo del 6 agosto) 

 

 

II. COSTI 

La partecipazione dei pellegrini alla GMG è gratuita; questo significa che ogni 
persona potrà partecipare liberamente agli eventi centrali (Messa di Apertura, 
Accoglienza del Papa, Via Crucis, Veglia con il Santo Padre e Messa Finale). Per i 
pellegrini non iscritti saranno disponibili appositi settori. Comunque, per motivi 
logistici e di sicurezza e anche per aiutare a coprire i costi organizzativi, invitiamo 
tutti gli interessati a iscriversi alla GMG e pagare il contributo di partecipazione; 
invitiamo inoltre a contribuire volontariamente al Fondo di Solidarietà, 
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compiendo un gesto di solidarietà nei confronti di tanti altri giovani meno 
fortunati che desiderano partecipare alla GMG. 

III. CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

Nella tabella seguente vengono mostrati i diversi contributi di partecipazione che 
saranno richiesti ai partecipanti per coprire le proprie spese durante la GMG, in 
base al “pacchetto” prescelto. A tutti i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 
2022 sarà applicata automaticamente una riduzione del 10%. Ai pagamenti 
effettuati tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2023 sarà applicata una riduzione 
automatica del 5%. 

 

Tabella dei contributi di partecipazione 

Pacchetto A1 
A1+ 

(30lug) 
A1+ 

(8ago) A2 A3 
A3+ 

(30lug) 
A3+ 

(8ago) A4 B1 B1+ B2 C1 C2 

Euro 235 255 255 205 180 215 215 95 125 140 100 50 60 

 

 

IV. CONTRIBUTI ADDIZIONALI PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Oltre ai contributi di partecipazione sopraindicati, i partecipanti alla GMG sono 
invitati a contribuire al Fondo di Solidarietà con una donazione volontaria di 
almeno 10 euro a persona. Questo Fondo permetterà di finanziare la 
partecipazione alla GMG di molti giovani dei Paesi più svantaggiati, amplificando 
la dimensione sociale e internazionale dell’evento. I gruppi portoghesi 
verseranno queste donazioni al Comitato Organizzatore di Lisbona; i gruppi degli 
altri Paesi verseranno le donazioni al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 

N.B. Eventuali rimanenze di tale Fondo saranno in seguito destinate ad altri 
progetti collegati alla GMG. 

 

V. ALLOGGIO 
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I partecipanti che scelgono un pacchetto con alloggio incluso, riceveranno dagli 
organizzatori della GMG un “alloggio semplice”, ossia una sistemazione presso 
scuole, centri sportivi pubblici, parrocchie o famiglie. Ogni partecipante dovrà 
portare con sé un sacco a pelo e un materassino. 

I gruppi di partecipanti che scelgono un pacchetto senza alloggio incluso, 
dovranno organizzarsi nel modo più conforme alle proprie necessità. 

Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2023, dopo la Veglia, tutti i pellegrini 
pernotteranno all’aperto nella sede delle celebrazioni. Anche qui, ogni 
partecipante dovrà portare con sé un sacco a pelo e un materassino. 

 

 

VI. PROCEDURA STABILITA PER PAGARE CONTRIBUTI E DONAZIONI 

Per pagare i contributi di partecipazione e le donazioni al Fondo di Solidarietà, il 
responsabile del gruppo dovrà prima registrarsi attraverso il sito ufficiale 
https://register.wyd-reg.org o https://www.lisboa2023.org, inserendo i suoi dati 
personali e alcune informazioni sul gruppo. Riceverà subito un’email con le 
istruzioni per confermare l’attivazione dell’account e creare una password di 
accesso a un’area riservata. In seguito, accedendo a tale area riservata, il 
responsabile dovrà seguire la procedura stabilita per effettuare sia l’iscrizione 
del proprio gruppo alla GMG che il pagamento del contributo di partecipazione 
e del Fondo di Solidarietà. 

Di seguito presentiamo le tappe della procedura di pagamento dei contributi di 
partecipazione e delle donazioni al Fondo di Solidarietà: 

1. Il responsabile del gruppo dovrà precisare il numero di partecipanti del gruppo 
e il tipo di pacchetto prescelto, dal quale dipenderà l’importo del contributo di 
partecipazione da versare (i vari contributi sono illustrati nella tabella del punto 
III di questo documento). Nella sua area privata, il responsabile troverà anche le 
informazioni sulle riduzioni disponibili in base alla data di pagamento. Il 
responsabile dovrà inoltre dichiarare l’importo totale della donazione al Fondo 
di Solidarietà che sarà versata dal gruppo (il sistema d’iscrizione indicherà 
automaticamente una quota minima di 10 euro per ogni partecipante del 
gruppo, che tuttavia potrà essere modificata dal responsabile). 
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2. Dopo aver inserito tutti i dati e prima di pagare, il responsabile del gruppo 
vedrà nell’area riservata un riepilogo di tutti i dettagli sia del contributo di 
partecipazione che delle donazioni al Fondo di Solidarietà, che dovrà confermare.  

3. Una volta deciso di procedere al pagamento, il responsabile dovrà scegliere se 
pagare in un’unica rata o in due rate: 

- L'opzione di pagamento in un'unica rata è disponibile solo se la scheda del 
gruppo risulta già in stato “completa”, poiché dopo il pagamento non sarà 
più possibile apportare modifiche ai dati del gruppo. L’eventuale riduzione in 
vigore alla data del pagamento sarà applicata all’intero importo del 
contributo di partecipazione dovuto dal gruppo.  

- In caso di pagamento in due rate, il responsabile di gruppo potrà stabilire la 
percentuale dell’importo totale del contributo di partecipazione che intende 
versare con la prima rata, da un minimo di 25% fino a un massimo di 75%.  La 
prima rata potrà essere versata anche prima che la scheda del gruppo sia 
stata completata (stato “bozza”); la seconda rata potrà essere versata solo 
quando la scheda sarà in stato “completa”. Dopo il versamento della seconda 
rata, il pagamento del contributo di partecipazione sarà considerato 
completo e non sarà più possibile modificare i dati del gruppo. Sia nella prima 
che nella seconda rata, sarà automaticamente applicata al contributo di 
partecipazione l’eventuale riduzione in vigore alla data dell’effettivo 
pagamento.  

4. Una volta definito il numero di rate, il responsabile di gruppo dovrà indicare se 
intende effettuare il pagamento con carta di credito o con bonifico bancario:  

- In caso di pagamento con carta di credito (Visa o Mastercard), si dovranno 
compilare gli appositi campi nell’interfaccia di pagamento e poi cliccare sul 
pulsante “Paga” per poter completare la procedura. I pagamenti con carta di 
credito, se andati a buon fine, verranno validati automaticamente. Il 
responsabile avrà la possibilità di versare il contributo di partecipazione e la 
donazione al Fondo di Solidarietà con un’unica transazione. L’importo sarà 
automaticamente suddiviso tra le due diverse destinazioni (split payment). 
Sarà tuttavia sempre possibile effettuare una donazione al Fondo di 
Solidarietà tramite l’apposita funzione sempre disponibile all’interno 
dell’area riservata del gruppo. 
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- In caso di pagamento tramite bonifico bancario, il responsabile troverà nella 
sua area riservata l’indicazione di un IBAN specifico, “usa e getta”, da 
utilizzare esclusivamente per il pagamento in questione. Il responsabile avrà 
la possibilità di versare il contributo di partecipazione e la donazione al Fondo 
di Solidarietà con un unico bonifico. L’importo sarà automaticamente 
suddiviso tra le due diverse destinazioni (split payment). Sarà tuttavia sempre 
possibile effettuare una donazione al Fondo di Solidarietà tramite l’apposita 
funzione sempre disponibile all’interno dell’area riservata del gruppo. Se 
andato a buon fine, il pagamento sarà validato non appena l'importo sarà 
disponibile sul conto di destinazione. Per i bonifici internazionali al di fuori 
della zona euro, sarà necessario utilizzare anche il codice BIC/SWIFT: 
BCOMPTPL. In quest’ultimo caso, per aggiornare lo stato dei pagamenti del 
gruppo potrà essere necessario aspettare fino a sette giorni. 

Il Comitato Organizzatore non potrà confermare la partecipazione del gruppo 
fino a quando il bonifico (o i bonifici) dell’intero importo dovuto per i contributi 
di partecipazione non saranno stati effettuati e validati come sopra descritto. 
Data la natura e lo scopo dei versamenti, che rappresentano un contributo 
volontario dei pellegrini alla GMG, le eventuali commissioni delle transazioni 
bancarie saranno a carico di chi effettuerà il pagamento. Analogamente, i costi 
legati al cambio di valuta saranno a carico di chi effettuerà il pagamento. Il 
responsabile del gruppo dovrà assicurarsi che l’importo versato per i contributi 
e per il Fondo di Solidarietà, dichiarato dai partecipanti, giunga per intero sul 
conto del beneficiario (ossia la Fondazione GMG Lisbona 2023 per il Fondo di 
Solidarietà dei gruppi del Portogallo e per i pacchetti di tutti i partecipanti; il 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita per il Fondo di Solidarietà dei gruppi non 
provenienti dal Portogallo). La verifica e validazione amministrativa di eventuali 
bonifici incompleti potrà richiedere fino a 30 giorni di tempo. 

5. Appena avvenuta la validazione amministrativa, il sistema d’iscrizione 
genererà un documento PDF che il responsabile del gruppo potrà scaricare dalla 
propria area riservata, contenente la ricevuta di pagamento dei contributi di 
partecipazione e della donazione per il Fondo di Solidarietà.  

6. In linea di principio, non è previsto il rimborso dei contributi di partecipazione 
già versati. L’unica eccezione riguarderà i pellegrini a cui dovesse essere rifiutato 
il visto di ingresso in Portogallo. In questi casi, il responsabile del gruppo dovrà 
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raccogliere la prova del rifiuto del visto di tutti i membri del suo gruppo che per 
tale motivo non potranno più partecipare, e inviarla al Comitato Organizzatore di 
Lisbona per concordare le modalità di rimborso. Il Comitato potrà restituire il 90% 
della somma pagata da questi pellegrini (saranno infatti trattenute le spese 
bancarie dell’operazione). Il rimborso dell’intera somma dovuta sarà versato con 
un unico bonifico sul conto corrente indicato dal responsabile del gruppo. Non 
sarà possibile restituire i contributi direttamente ai singoli membri del gruppo. Il 
rimborso avverrà entro 90 giorni dalla conclusione della GMG. 

7. Per le questioni riguardanti i rimborsi (cfr. Paragrafo VI.6 di questo 
documento) o se entro 30 giorni non appare la ricevuta di pagamento nell’area 
riservata, (cfr. Paragrafo VI.5), il responsabile di gruppo può contattare il 
Comitato Organizzatore di Lisbona al seguente indirizzo:  
reembolso@lisboa2023.org. 


