
 

Guida all’iscrizione online 
L’iscrizione online è semplice, basta collegarsi al sito www.adilatina.it/igz dopo aver raccolto tutte le 
informazioni necessarie (elenco degli iscritti, disposizione in camere, versamento degli anticipi ecc.). 
 

Informazioni necessarie prima di procedere all'iscrizione online 
Prima di iniziare l’iscrizione online verificare di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie: 

✓ Elenco degli iscritti 
Elenco completo con tutti i dati: cognome, nome, sesso, data di nascita, anticipo versato, eventuali 
esigenze (partenza anticipata, eventuali disabilità, celiachia e altri problemi alimentari ecc.). 
Attenzione: è necessario inserire anche i dati dei neonati. 

✓ Disposizione degli iscritti nelle camere 
Indicare il modo in cui gli iscritti si disporranno nelle diverse camere, cercando sempre di rispettare le 
loro esigenze e richieste: 

- le coppie sposate in camere matrimoniali con letti/culle per eventuali bambini; 
- gli altri in camere doppie o triple; 
- chi lo desidera in camera singola (con maggiorazione di 30 euro). 

✓ Versamento degli anticipi 
Prima di procedere con l’iscrizione online è necessario effettuare i versamenti degli anticipi. Per 
l’iscrizione è necessario avere gli estremi del versamento effettuato (data, importo, tipologia - bonifico 
o bollettino postale -, numero), e la copia digitale del versamento (scansione o pdf). 

✓ Matricola del pastore e password 
Per accedere al sito delle iscrizioni è necessario conoscere la matricola (il numero di iscrizione al ruolo 
del pastore della comunità di provenienza) e la password ( fornita con la lettera di invito all'incontro). 
In caso di problemi contattare la segreteria (segreteria@adilatina.it, tel. 347 6374571). 

 

Note importanti 
Alcune informazioni importanti prima di procedere con l'iscrizione: 

✓ I bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni all'inizio dell'incontro non pagano se sono in stanza 
con almeno due adulti (ma devono essere comunque registrati). 

✓ I bambini dai 3 anni compiuti ai 12 anni non compiuti in camera con almeno due adulti pagano mezza 
quota (60 euro) e devono versare un anticipo di 30 euro. 

✓ Dai 12 anni compiuti in su la quota è di 120 euro, con un anticipo di 50 euro. 

✓ Gli anticipi non verranno restituiti. 

✓ I minorenni non accompagnati dai genitori non possono essere accettati dall'albergo senza la 
presentazione di una liberatoria. Questa può essere preventivamente inviata per email all'indirizzo 
segreteria@adilatina.it, o presentata direttamente al momento dell'accettazione. 

✓ Segnalare sempre eventuali esigenze (celiachia, disabilità ecc.). 

✓  È possibile inserire nominativi senza assegnare la camera (utilizzando la voce "NESSUNA 
PREFERENZA"). In questo caso però è opportuno informare il partecipante che l'assegnazione della 
stanza avverrà in modo casuale, secondo le esigenze organizzative. 

✓ Per quanto possibile le richieste dei partecipanti a proposito della distribuzione delle camere verranno 
rispettate ma, per causa di forza maggiore, potrebbe presentarsi la necessità di effettuare modifiche. 

✓ Leggere con attenzione queste note e ricontrollare con cura i dati immessi per evitare spiacevoli 
disguidi. 



  2 

Procedura per la compilazione 
  

1. Collegarsi al sito internet 

www.adilatina.it/igz 

 

 

 

2. Nella schermata che appare inserire la 

matricola del pastore, la password, e cliccare 
su PROCEDI. 
 

 
 

3. Nella nuova schermata selezionare la 

chiesa, digitare nome e cognome, telefono ed 
email della persona di riferimento. 

Quindi cliccare su PROCEDI. 

 

 
 

4. E' ora possibile inserire le camere con i 

partecipanti. 

Nella nuova schermata selezionare il tipo di 
camera desiderato (singola, doppia, 
matrimoniale ecc.) e cliccare su INSERISCI I 
DATI. 

 

 

5. Si apre una schermata che permette di 

inserire i dati degli occupanti della stanza 
(cognome, nome, sesso, data di nascita, 
anticipo ecc.).  

Compilare tutti i campi ed inserire nelle note 
eventuali esigenze o richieste particolari. Poi 
cliccare su AGGIUNGI ALLA LISTA. 
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6. A questo punto si apre una nuova 

schermata che mostra un riassunto dei dati già 
immessi e permette di inserire una nuova 
stanza. 

Per inserire una nuova stanza selezionare il 
tipo di stanza, cliccare su INSERISCI I DATI e 
ripetere tutte le operazioni del punto 
precedente. 
 
Per concludere l'immissione dei partecipanti 
cliccare invece su PROCEDI. 

 
 

7. Nella nuova schermata viene presentato un 

riepilogo dei nominativi inseriti. Verificare che 
sia tutto corretto. 
 
E' possibile effettuare modifiche cliccando su 
MODIFICA ELENCO. 
 
Poi aggiungere gli estremi del versamento nel 
campo delle NOTE, e caricare la copia digitale 
della ricevuta di pagamento (cliccare su 
SFOGLIA). 
Selezionare l'autorizzazione per i dati personali 
e infine cliccare su COMPLETA ISCRIZIONE per 
terminare la procedura. 
 

 
 

8. Stampare la pagina di riepilogo (da portare 

al momento dell’accettazione) e prendere nota 
del CODICE REGISTRAZIONE indicato. 
 

 
 
Grazie per il vostro impegno e la vostra pazienza per la buona riuscita di questo incontro fraterno. Dio vi 
benedica! 
 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare: 
Email: segreteria@adilatina.it 
Tel. 347 6374571 


