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96 ESIMA Convention Lions Clubs International  
 5 – 9 luglio 2012 – Amburgo, Germania 

Modulo di registrazione alla Convention e prenotazion e alberghiera 
Scadenze 
• 1 Maggio 2013:  Scadenza per la registrazione anticipata e prenotazione alberghiera.  Dopo questa date le registrazioni saranno effettuate ad Amburgo. 
• 1 Maggio 2013:  Scadenza per il rimborso per la cancellazione della registrazione • 17 Maggio 2013:  Scadenza per il rimborso per la cancellazione della 
prenotazione alberghiera. 

INFORMAZIONI PER IL PARTECIPANTE   Si prega di scrivere in stampatello o digitare il nome come appare sul passaporto o sul documento di identità. 

Nome __________________________ Cognome ______________________________  Nome riportato sul Badge/ Nome _______________________ 

Indirizzo ________________________________ Città ___________________            Provincia  ________                CAP  __________       Paese _______________ 

Telefono __________________________________                          Fax___________________________                                      E-mail ______________________________ 

� Lion: Numero del Club._____________  Numero socio ____________  Distretto_______  Titolo _______________________� Leo  � Lioness 

CONIUGE/ACCOMPAGNATORE:   Nome ______________________________Cognome ______________________Nome riportato sul Badge/Nome________________ 

� Lion: Numero del Club._____________  Numero socio ____________  Distretto_______  Titolo ___________________ � Lioness   � Ospite 

FIGLIO: Nome __________________________________Cognome ______________________________  Età ______________   

FIGLIO: Nome __________________________________Cognome ______________________________  Età ______________ 

 
PLICO A :  Include la registrazione alla convention per ciascun partecipante sopra elencato più una camera d'albergo con servizio navetta per l'intera durata della convention.  

� Entro il 31 Dicembre:   Prenotazioni nell'albergo in cui è ospite la delegazione 
�Dopo il 31 Dicembre:     �  Preferisco alloggiare presso l'hotel in cui alloggia la mia delegazione  

       �  Preferenza per l'hotel sulla base di:  �  Costo della camera  __________    � Vicinanza al centro congressi 

Data di Arrivo ______________  Data di partenza____________ Numero di ospiti per la camera: __________  Numero di letti richiesti   � 1     �  2 �  3 
 
Requisiti speciali:  �Non-fumatori � Accesso per sedie a rotelle � Altro_________________________________________________________ 
� Il deposito per l'Hotel è di US$200 per una stanza standard e US$350 per una suite. Il deposito per l'hotel non copre l'intero costo per l'alloggio, ma garantisce la prenotazione 

della camera e verrà accreditato sul Suo conto dell'albergo al momento del checkout. 

PLICO B:   � NESSUNA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA RICHIESTA  (esclusiva registrazione per i partecipanti sopra elencati.) 

BIGLIETTI FACOLTATIVI PER EVENTI Prevedo/Prevediamo di partecipare ai seguenti eventi:  (Per partecipare è necessario essere registrati) 

EVENTO       DATA/ORA   QUOTA QUANTITÀ            IMPORTO DOVUTO 
Ice cream Social – Premio Chiave Soci (solo destinatari)         6 LUG/ 14:00-16:00   US $30 _________ $__________ 
Pranzo Amici di Melvin Jones      8 LUG/ 13:30-15:00   US $70 _________ $__________ 
Banchetto per Govern. Distr./Past Govern. Distr.   8 LUG/ 20:00-22:00   US $100 _________ $__________ 
 
 
PAGAMENTO:  Insieme al presente modulo si richiede il pagamento completo  �   Solamente valuta in USD. Gli assegni e i bonifici bancari devono essere 
negoziabili presso le banche americane.•  Carte di Credito: Visa e MasterCard  •  Si prega di contattare LCI per istruzioni sui bonifici bancari. 
QUOTA PER LA REGISTRAZIONE      Adulto  Bambino (da 0 a 17 anni) 

Registrazione in anticipo (entro il 31 Dicembre 2012)   US$100  US$10 
Regolare  (dall’ 1 Gennaio al 31 Marzo 2013)    US$130  US$10 
Registrazione poco prima dell'evento (dall’1 Aprile 2013 – in loco)  US$150  US$10 

 
PLICO A :         PLICO B: 
Iscrizione:                                                     US$__________________   Iscrizione:                                                     US$__________________ 
Eventi per cui è necessario il biglietto    US$__________________ OPPURE  Eventi per cui è necessario il biglietto:  US$__________________ 
Deposito cauzionale per l'albergo           US$___200.00_________ 
 
TOTALE:        US$__________________   TOTALE:     US$__________________ 
 
�   Assegno    �  Bonifico bancario (copia del pagamento dovrà essere allegata al presente modulo)  �  Visa   �  MasterCard 
 
Il nome dell'intestatario della carta di credito _____________________La Carta di credito deve essere intestata alla persona che effettua la registrazione. 

Numero della carta___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  Scadenza.____-____  Codice di sicurezza (3 cifre) __________ 

Firma______________________________________________________________________________ 

Inviare il modulo e il pagamento a:  Lions Clubs International: Convention Division • 300 West 22nd Street • Oak Brook, IL  60523-8842 USA  

Le copie del pagamento a mezzo carta di credito e dei bonifici possono essere inviate via fax a:   (1-630) 571-1689   (Nel caso d'invio di un fax, si prega di 

non inviare la ricevuta originale di pagamento via posta). 

Domande? Scrivete un'email a: registration@lionsclubs.org   • Sono richieste 4 settimane per la valutazione della documentazione e l'invio della conferma 
di registrazione. 
Si prega di notare che: Lions Clubs International provvederà a pubblicizzare la convention internazionale per scopi promozionali. La Sua partecipazione 

potrebbe essere filmata o fotografata. La presente iscrizione rappresenta il suo consenso all’uso di queste immagini da parte di Lions Clubs International. 

 


