Codice evento: IC18

MODULO REGISTRAZIONE/BIGLIETTI
Congresso Rotary International 2018
Toronto, Ontario, Canada
23-27 giugno 2018

COME REGISTRARSI: 3 OPZIONI
1. Online* presso riconvention.org/it (RACCOMANDATO)

COMPILARE TUTTE E CINQUE LE SEZIONI
A MACCHINA O A STAMPATELLO.

2. F ax: inviare il modulo compilato a RI Headquarters
+1-847-556-2194
3. Posta: Inviare il modulo compilato a Rotary International
14244 Collections Center Dr., Chicago, IL 60693, USA

1. ISCRITTO PRINCIPALE – DETTAGLI

*Risparmia 10 USD!
Registrati online dal 15
giugno 2017 al 31 marzo
2018 per uno sconto di
10 USD (valido solo per
la registrazione delle
categorie 1-4).

ID affiliazione (obbligatorio per i Rotariani):
Categoria di Registrazione (una sola casella)
1 Rotariano/a
3 Dipendente di club/distretto
4 Vedova/o di Rotariano/a








5 Alumno Non-Rotariano/a
6 Rotaractiano/a




Cognome

Nome

Nome riportato sulla tessera (Solo Rotariani)

Classifica professionale (Solo Rotariani)

Club

Città

8 Studente Scambio giovani
9 Interactiano/a

   Secondo nome/iniziale

   Paese

Distretto

Email (campo obbligatorio e indirizzo che non può essere condiviso da un altro socio o club)

Indirizzo o Casella postale

Città

Provincia

Tel. ufficio (includere il prefisso nazionale e internazionale)

   Paese

C.A.P.

Tel. abitazione

Informazioni di contatto in caso di emergenza durante la riunione (obbligatorio). Informazioni di contatto del genitore o tutore legale
se l’iscritto ha meno di 18 anni:
Nome

Tel. ufficio (includere il prefisso nazionale e internazionale)

Email

Lingua preferita





Inglese
Italiano
Coreano
Portoghese

Esigenze speciali (Selezionare tutte le voci pertinenti)





Francese
Giapponese
Cinese (mandarino)
Spagnolo

Esigenze alimentari (Selezionare tutte le voci pertinenti)
 Allergie
 Vegetariano/a
 No carni rosse
 No crostacei

 Diabetico/a
 No maiale
 No frutti di mare

 Apparecchio acustico

c Sedia a rotelle
c Sedia a Scooter

c La porto io
c La porto io

 Testi in braille
 Altro (specificare):

Ulteriori informazioni
cD
 esidero svolgere quale volontario il ruolo di prefetto. (Le saranno

 Altro (specificare):

inviate le relative informazioni in futuro.)

Come hai saputo del Congresso RI? (Contrassegnare una sola casella)
 Distretto Rotary  Promozione postale
 Congresso RI 2017  Social media
 Rotary club
 Rivista regionale
 riconvention.org
 Membro comitato promozionale 2018  Email

 The Rotarian
 Altro

Informazioni personali La tua privacy è importante per il Rotary. Le tue informazioni personali possono essere condivise con enti
affiliati al Rotary e fornitori di servizi per la preparazione delle attività collegate al congresso. Le tue informazioni personali saranno
utilizzate solo per le attività Rotary ufficiali. Contrassegnare la casella sottostante se si desidera che le proprie informazioni personali
non siano condivise ai fini delle attività collegate al congresso.
c Desidero che le mie informazioni personali ai fini delle attività collegate al congresso non siano condivise.
IT—(1017)
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2. DETTAGLI RELATIVI AGLI ISCRITTI OSPITI
Chi intende portare più di tre ospiti al congresso può allegare altre copie di questa pagina, secondo necessità. Nelle copie allegate,
compilare solo la sezione relativa gli ospiti.
Categorie di registrazione
1 Rotariano/a
2 Ospite di 19 anni/oltre
3 Dipendente di club/distretto

5 Alumno Non-Rotariano/a
6 Rotaractiano/a
7 Ospite, categoria 5 o 6

8 Studente Scambio giovani
9 Interactiano/a
10 Ospite da 5 a 18 anni

11 Ospite sotto i 5 anni

Ospite 1 Categoria n.
(v. sopra)

Ospite 2 Categoria n.
(v. sopra)

Ospite 3 Categoria n.
(v. sopra)

Lingua preferita

c Inglese
c Italiano
c Coreano
c Portoghese

c Inglese
c Italiano
c Coreano
c Portoghese

c Inglese
c Italiano
c Coreano
c Portoghese

Esigenze speciali
(Selezionare tutte le voci
pertinenti)

 Apparecchio acustico

 Apparecchio acustico

 Apparecchio acustico

c Sedia a rotelle c La porto io
c Sedia a Scooter c La porto io
 Testi in braille
 Altro (specificare):

c Sedia a rotelle c La porto io
c Sedia a Scooter c La porto io
 Testi in braille
 Altro (specificare):

c Sedia a rotelle c La porto io
c Sedia a Scooter c La porto io
 Testi in braille
 Altro (specificare):

Esigenze alimentari
(Selezionare tutte le voci
pertinenti)

c Allergie
c Vegetariano/a  
c Diabetico/a
c Niente carne rossa
c Niente maiale
c Niente crostacei
c Niente frutti di mare
c Altro

c Allergie
c Vegetariano/a  
c Diabetico/a
c Niente carne rossa
c Niente maiale
c Niente crostacei
c Niente frutti di mare
c Altro

c Allergie
c Vegetariano/a  
c Diabetico/a
c Niente carne rossa
c Niente maiale
c Niente crostacei
c Niente frutti di mare
c Altro

Ulteriori informazioni

c Desidero svolgere quale

c Desidero svolgere quale

c Desidero svolgere quale

ID di affiliazione
(obbligatorio per i Rotariani)
Cognome

Nome

Secondo nome/Iniziale

Nome sul badge

Classificazione
(solo Rotariani)
Club o Città

Paese

Anno di nascita
(se minore)
c Francese
c Giapponese
c Cinese (Mandarino)
c Spagnolo

volontario il ruolo di prefetto.

c Francese
c Giapponese
c Cinese (Mandarino)
c Spagnolo

volontario il ruolo di prefetto.

c Francese
c Giapponese
c Cinese (Mandarino)
c Spagnolo

volontario il ruolo di prefetto.
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3. TARIFFE REGISTRAZIONE CONGRESSO (Prezzi in USD)
Chi si registra in anticipo risparmia!
16 dicembre 2017 31 marzo 2018

Dopo il 31 marzo
(sul posto o
online)

Categoria

10 - 14 giugno
2017

7 giugno 15 dicembre 2017

1-4

295 USD

345 USD

420 USD

495 USD

5-7

70 USD

70 USD

100 USD

130 USD

8-10

10 USD

10 USD

10 USD

10 USD

11

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Totale
(Totale iscritti
x importo tariffa)

Totale iscritti per
categoria

Totale iscrizioni:

$

0.00

4. EVENTI ROTARY A PAGAMENTO
Eventi precongressuali

Partecipanti

È possibile partecipare agli eventi precongressuali anche senza
iscriversi all’intero Congresso del Rotary International.

Principale

Ospite
1

Ospite
2

Ospite
3

Quantità

Prezzo

Riunione precongressuale dei dirigenti Scambio giovani
Per i Rotariani che lavorano per lo Scambio giovani.

22-23
giugno

100 USD

Riunione precongressuale Rotaract
Per Rotaractiani e Rotariani interessati al Rotaract.

22-23
giugno

100 USD

Summit Edificazione della Pace del Rotary
Aperto a tutti i Rotariani e non-Rotariani

22-23
giugno

150 USD

22 giugno

100 USD

Banchetto per i dirigenti Scambio giovani
Per i partecipanti alla riunione precongressuali dei dirigenti
Scambio giovani, ma aperto a tutti gli iscritti al congresso.

Totale eventi precongressuali:

Totale

$

0.00

Totale eventi Rotary a pagamento:

$

0.00

TOTALE COMPLESSIVO
(Totale Iscrizioni + Eventi precongressuali + Eventi a pagamento)

$

0.00

Eventi Rotary a pagamento
Banchetto Anniversario Programmi per giovani

25 giugno

50 USD

Pranzo per la dirigenza del presidente eletto

26 giugno

50 USD

Pranzo di riconoscimento del presidente

27 giugno

50 USD

5. FIRMA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote devono essere versate insieme al presente modulo di iscrizione firmato. Gli assegni personali devono essere tratti su una banca degli
USA in dollari USA (USD). Gli uffici internazionali e gli agenti fiscali del RI accettano i pagamenti per il congresso e gli eventi. Non si accettano
assegni personali o di club sul posto.

Carta di credito   c Visa  c MasterCard   c JCB   c American Express   c Discover
Numero

Nome del titolare (come appare sulla carta)

Data di scadenza

Codice di sicurezza

Firma

Con la presentazione del presente modulo d’iscrizione e richiesta di biglietti da me sottoscritto confermo di aver letto e accettato le
condizioni previste in caso di annullamento o cancellazione.

Firma dell’iscritto principale

Nome (stampatello)

Data (gg/mm/aa)

*Se l’iscritto principale è minorenne, il modulo deve essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci.
N.B: non si accettano mo-duli di registrazione inviati via email. L’elaborazione dei moduli inviati via fax o per posta richiede 3-4 settimane. Il RI invierà le conferme via email.
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CANCELLAZIONI E MODIFICHE
La cancellazione dell’iscrizione è soggetta a una penale di 50 USD. Le richieste di cancellazione delle iscrizioni e della partecipazione agli
eventi a pagamento Rotary devono pervenire per iscritto entro il 30 aprile 2018. Le cancellazioni dovute alla mancata concessione del
visto devono pervenire entro il 27 giugno 2018. È possibile cancellare l’iscrizione o la partecipazione agli eventi accedendo al proprio
account presso il sito riconvention.org o inviando un’email a ri.registration@rotary.org.
Il RI provvederà al rimborso delle quote di iscrizione e dei biglietti in caso di cancellazione del Congresso del Rotary International 2017
ma non assume alcuna responsabilità per le relative spese di viaggio o altre spese sostenute dai Rotariani e dai loro ospiti. Iscrizioni e
biglietti non sono trasferibili.

AVVERTENZA
Con la partecipazione al Congresso del Rotary International, agli eventi precongressuali, e agli eventi Rotary a pagamento e anche agli
eventi del Comitato organizzatore, gli iscritti danno il proprio consenso a essere fotografati o filmati con qualunque mezzo tecnico, e
concedono al Rotary International e alla Fondazione Rotary il diritto di utilizzare e pubblicare i loro nomi, voci e immagini senza limiti
di scopo e di tempo in tutto il mondo senza oneri o responsabilità a carico del RI o della Fondazione.
Per motivi di sicurezza, tutti gli iscritti dovranno presentare un documento munito di fotografia (patente di guida o passaporto) alla sede
congressuale per ottenere il relativo badge. Il RI si riserva il diritto di verificare i documenti di identità in qualunque momento durante
il congresso. Saranno eseguiti controlli casuali per verificare la corrispondenza tra badge e documenti di identità. In caso di mancata
conformità il badge sarà confiscato senza rimborso e il trasgressore sarà espulso dal congresso. Il RI si riserva il diritto di controllare il
contenuto di borse e cartelle. Gli iscritti possono rifiutare il controllo, ma il RI si riserva il diritto di impedirne l’accesso.

LETTERE DI INVITO E VISTI
Se per la richiesta del visto di entrata è richiesta una lettera di invito, tale lettera sarà inviata insieme alla conferma.
Se il modulo di iscrizione viene inviato via fax o per posta, si prega di farlo con anticipo sufficiente per l’elaborazione dell’iscrizione e
della richiesta di visto. Il sito cic.gc.ca/english/visit/visas.asp offre informazioni sui requisiti per il visto di entrata negli USA.

Pagina 4/4

