Codice evento: IC20

MODULO REGISTRAZIONE/BIGLIETTI

HONOLULU
HAWAII 2020

Convention del Rotary International 2020
Honolulu, Hawaii
6-10 giugno 2020

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

COMPILARE TUTTE E CINQUE LE SEZIONI A MACCHINA
O A STAMPATELLO, IN INGLESE.
1. ISCRITTO PRINCIPALE – DETTAGLI
ID affiliazione (obbligatorio per i Rotariani):
Categoria di iscrizione (una sola casella)
 1 Rotariano/a
 2 Rotariano/a, 30 anni o meno
 5 Dipendente di club/distretto Rotary

 6 Vedova/o di Rotariano/a
 7 Alumno/a NonRotariano/a
 8 Rotaractiano/a

 10 Studente Scambio giovani
 11 Interactiano/a
 14 Solo Casa dell’Amicizia, sabato

Cognome

Nome

Nome sul badge

Classificazione professionale (Solo Rotariani)

Club

Città

Email (Obbligatorio; non può essere un indirizzo condiviso con il club o
con altri soci del proprio club)

Distretto

   Secondo nome/iniziale

   Paese

Anno di nascita (Obbligatorio per la registrazione di categoria 2, o se di 18 anni o meno)

Indirizzo o Casella postale

Città

Provincia

Telefono ufficio (con prefissi, nazionale e internazionale)

C.A.P.

   Paese

Telefono Abitazione

Informazioni di contatto in caso di emergenza durante la manifestazione (obbligatorio). Se l’iscritto ha 18 anni o meno, indicare le informazioni
relative a un genitore o tutore legale:
Nome

Telefono (con prefissi, nazionale e internazionale)

Email

Esigenze alimentari (Selezionare tutte le voci pertinenti)
c Allergie
c Vegetariano/a   c Diabetico/a
c Niente carne rossa c Niente carne di maiale
c Niente crostacei
c Niente frutti di mare
c Altro

Esigenze specifiche (selezionare tutte le voci pertinenti)
 Apparecchi acustici
 Ne avrò bisogno    La porto io
Sedia a rotelle
 Ne avrò bisogno    La porto io
Sedia scooter
 Testi in braille
 Altro (specificare):

Ulteriori informazioni
c Desidero svolgere quale volontario il ruolo di prefetto. (Le relative informazioni le saranno inviate successivamente.)

Come hai saputo della Convention RI? (una sola casella)
 Distretto Rotary  Promozione postale
 Convention RI 2018  Social media
 Rotary club
 Rivista regionale
 riconvention.org
 Membro comitato promozionale 2019  Email

 The Rotarian
 Altro

Condivisione dei dati personali. Per il Rotary la privacy è importante e i dati personali da te condivisi con il Rotary saranno utilizzati solo per le
attività Rotary ufficiali. Ciò significa che i tuoi dati personali saranno usati per consentirti di partecipare alla Convention e di viverlo al meglio (per
esempio, potremmo condividere i tuoi dati personali per la stampa dei badge portanome). I dati personali forniti alla registrazione aila Convention
possono essere trasferiti a fornitori di servizi del Rotary, per esempio a enti affiliati, per assistere il Rotary nella programmazione di attività correlate
alla Convention. Potresti ricevere informazioni sulla Convention e ulteriori servizi via email. Hai il diritto di opporti all’uso del tuo indirizzo email,
in ogni momento, inviando un messaggio a ri.registration@rotary.org. (Vedi rotary.org/it/privacy).

IT—(519)
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2. ISCRITTI IN QUALITÀ DI OSPITI – DETTAGLI
Chi intende portare più di tre ospiti alla Convention può allegare altre copie di questa pagina, secondo necessità. Nelle copie allegate, compilare solo la sezione relativa gli ospiti.
N.B.: Coloro che intendono registrare ospiti minorenni (18 anni o meno) devono completare anche la sezione di consenso dei genitori/tutori
legali, a pagina 4.
Categoria di iscrizione
1
2
3
4

Rotariano/a
Rotariano/a, 30 anni o meno
Ospite, 31 anni o più
Ospite, 19-30 anni

5 D
 ipendente di club/distretto
Rotary
7 Alumno/a Non-Rotariano/a
8 Rotaractiano/a

9 U
 n ospite della categoria 7 o 8
(max uno)
10 Studente Scambio giovani
11 Interactiano/a

12 Ospite, 5-18 anni
13 Ospite, minore di 5 anni
14 Solo Casa dell’Amicizia, sabato

Ospite 1 Categoria n.
(vedi sopra)

Ospite 2 Categoria n.
(vedi sopra)

Ospite 3 Categoria n.
(vedi sopra)

Lingua preferita

c Inglese
c Francese
c Tedesco
c Italiano
c Giapponese c Coreano
c Cinese (Mandarino)
c Portoghese c Spagnolo

c Inglese
c Francese
c Tedesco
c Italiano
c Giapponese c Coreano
c Cinese (Mandarino)
c Portoghese c Spagnolo

c Inglese
c Francese
c Tedesco
c Italiano
c Giapponese c Coreano
c Cinese (Mandarino)
c Portoghese c Spagnolo

Esigenze speciali
(Selezionare tutte le voci pertinenti)

 Apparecchi acustici
Sedia a rotelle
  c Ne avrò bisogno c La porto io
Sedia a Scooter
  c Ne avrò bisogno c La porto io
 Testi in braille
 Altro:

 Apparecchi acustici

 Apparecchi acustici

Sedia a rotelle
  c Ne avrò bisogno c La porto io
Sedia a Scooter
  c Ne avrò bisogno c La porto io
 Testi in braille
 Altro:

Sedia a rotelle
  c Ne avrò bisogno c La porto io
Sedia a Scooter
  c Ne avrò bisogno c La porto io
 Testi in braille
 Altro:

Esigenze alimentari
(Selezionare tutte le voci pertinenti)

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

Ulteriori informazioni

c Desidero svolgere quale
volontario il ruolo di prefetto.

c Desidero svolgere quale
volontario il ruolo di prefetto.

c Desidero svolgere quale
volontario il ruolo di prefetto.

ID di affiliazione
(obbligatorio per i Rotariani)
Cognome

Nome

Secondo nome/Iniziale

Nome preferito sul badge

Classificazione
(solo Rotariani)
Club o città

Paese

Anno di nascita
(Obbligatorio per categorie 2 e 4, e se di
18 anni o meno)
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3. TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE ALLA CONVENTION

(Tutti i prezzi sono espressi in dollari USA e includono l’IVA al 19%.)

Chi si registra in anticipo risparmia!
Categoria di
iscrizione

16 dicembre 201931 marzo 2020

1° aprile10 giugno 2020
(sul posto o
online)

1°-5 giugno 2019

6 giugno15 dicembre 2019

1, 3, 5, 6

395 USD

450 USD

550 USD

650 USD

2, 4, 7, 8, 9

100 USD

120 USD

170 USD

220 USD

10, 11, 12

20 USD

20 USD

30 USD

40 USD

13

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

14

60 USD

60 USD

60 USD

100 USD

Totale iscritti per
categoria

Totale iscrizioni:

Totale
(N. iscritti
x importo tariffa)

USD

0.00

4. EVENTI ROTARY A PAGAMENTO

(Tutti i prezzi sono espressi in dollari USA e includono l’IVA al 19%.)

Eventi precongressuali

Gli iscritti possono partecipare agli eventi precongressuali
senza iscriversi alla convention del Rotary.

Spuntare iscritto:
Principale

Ospite 1

Ospite 2

Quantità

Prezzo

Totale

Ospite 3

Riunione precongressuale Dirigenti Scambio giovani
Per Rotariani che lavorano con lo Scambio giovani

5-6
giugno

125 USD

Riunione precongressuale Rotaract
Per Rotaractiani e Rotariani interessati a Rotaract

5-6
giugno

125 USD

Rotary e le Nazioni Unite: Celebrare 75 anni di
connettersi per fare del bene nel mondo
Tutti i Rotariani e non Rotariani sono invitati a
partecipare

5 giugno

125 USD

Banchetto per Dirigenti di Scambio giovani
Per Rotariani che lavorano con lo Scambio giovani,
ma tutti i congressisti sono benvenuti

5 giugno

125 USD

Totale eventi precongressuali: 0.00

USD

Eventi Rotary a pagamento
Pranzo di riconoscimento del Presidente
Pranzo della Leadership con il
Presidente eletto

8 giugno
9 giugno

Adulti

60 USD

USD

Bambini*

30 USD

USD

Adulti

60 USD

USD

Bambini*

30 USD

*Fino a 11 anni

USD

Totale eventi a pagamento del Rotary:

0.00

USD

TOTALE COMPLESSIVO:
(Totale registrazione + Totale Eventi precongressuali + Totale Eventi a pagamento del Rotary)

0.00

USD

5. FIRMA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle quote deve avvenire insieme alla presentazione del presente modulo di iscrizione. Gli assegni personali devono essere tratti su una banca
degli USA in dollari. Gli uffici internazionali e gli agenti fiscali del RI accettano pagamenti per la Convention 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
N.B.: È possibile che venga applicata una tariffa internazionale. Assicurarsi che la Carta di credito abbia autorizzato l’addebito.
Numero

Data di scadenza (mm/aa)

Nome del titolare (come scritto sulla carta)

Firma

Codice di sicurezza (CVV/CVC)

Con la presentazione del presente modulo di iscrizione e richiesta biglietti, confermo di aver letto e accettato le avvertenze e le condizioni previste per le
cancellazioni, e di consentire all’uso dei miei dati in questo modulo ai fini della realizzazione della Convention come descritto qui sopra.
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CANCELLAZIONI E MODIFICHE
La cancellazione dell’iscrizione comporta una penale di 50 USD per iscritto (a persona). Le richieste di cancellazione di iscrizione o biglietti di
partecipazione a eventi a pagamento Rotary devono pervenire per iscritto entro il 30 aprile 2020. Le cancellazioni che avvengono dopo la scadenza
non riceveranno un rimborso. Nei casi di forza maggiore, le richieste di rimborsi saranno prese in considerazione caso per caso, e tutti i rimborsi
dovranno sottrarre 50 USD in tariffe di elaborazione. Le tariffe di registrazione e le tariffe per gli eventi a pagamento non saranno rimborsate per
le richieste ricevute dopo il 30 aprile, a meno che non dipendano dal mancato visto. Le cancellazioni causate dal mancato visto devono pervenire
per iscritto entro il 5 giugno 2019. Per maggior velocità di elaborazione, è possibile cancellare l’iscrizione o la partecipazione agli eventi accedendo
al proprio account su riconvention.org/it o inviando un messaggio email a ri.registration@rotary.org.
Il RI provvederà al rimborso delle quote di iscrizione e dei biglietti in caso di cancellazione della Convention, ma non assume alcuna responsabilità
per le relative spese di viaggio o altre spese sostenute da Rotariani e loro ospiti. Iscrizioni e biglietti non sono trasferibili.

LIBERATORIA
Chi presenzia, visita o partecipa alla Convention del Rotary International, agli eventi precongressuali, o agli eventi a pagamento del Rotary, nonché
agli eventi del Comitato organizzatore, acconsente a essere fotografato, filmato o registrato con ogni mezzo tecnico, come fotografie, registrazioni
audio, interviste e registrazioni video. Il Rotary usa questo materiale informativo sul proprio sito web, nelle sue pubblicazioni elettroniche e a
stampa, e sui social media al fine di promuovere il Rotary. Il Rotary conserva poi questo materiale informativo a fini storici e di ricerca. Il sottoscritto
concede al Rotary, gratuitamente, il diritto irrevocabile di usare, copiare, esibire, modificare, distribuire, pubblicare, queste registrazioni, la propria
immagine e la propria voce, nonché di concederne l’uso in licenza, per le attività ufficiali del Rotary correlate alla Convention.

AVVERTENZA
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 ia Convention.
In caso di mancata conformità il badge sarà conﬁscato senza rimborso e il trasgressore sarà espulso dalla Convention. 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, riceverete tale lettera insieme alla conferma.
Se il modulo di iscrizione viene inviato via fax o per posta, si prega di inviarlo con anticipo sufficiente per l’elaborazione dell’iscrizione e della
richiesta di visto. Per informazioni sulle richieste di visto per gli Stati Uniti, visitare il sito travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

CONSENSO PER LA CONSERVAZIONE E L’USO DI DATI PERSONALI DI BAMBINI
La privacy tua e dei tuoi bambini sono importanti per il Rotary e i dati personali condivisi con il Rotary saranno usati solo per fini ufficiali del Rotary.
In tal senso, i dati personali dei tuoi bambini saranno usati per facilitare la loro partecipazione alla convention e per migliorare la loro esperienza
alla convention (ad es. i dati potrebbero essere usati per stampare il badge portanome). I dati personali forniti alla registrazione per la convention
potrebbero essere condivisi con fornitori del Rotary (ad es. entità affiliate) per assistere nella pianificazione di attività relative alla convention. Le
informazioni personali raccolte in questo modulo sono soggette all’Informativa RI sulla privacy, disponibile al sito rotary.org/it/privacy.
Per consentire la registrazione e la partecipazione dei tuoi bambini alla Convention Rotary 2020, abbiamo bisogno del tuo consenso per la conservazione dei loro dati personali nella banca dati clienti e registrazione del Rotary fino a 30 (trenta) giorni dopo la fine della convention e i dati
saranno anche usati per stampare i loro badge portanome.
Apportando la firma qui sotto, confermo di aver letto e compreso l’avviso e di acconsentire all’uso dei dati personali dei miei bambini in questo
modulo al fine descritto sopra per la Convention

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL GENITORE O TUTORE LEGALE
(OBBLIGATORIE ALLA REGISTRAZIONE DI UN OSPITE DI 18 ANNI O MINORE)
Le informazioni di contatto complete devono essere fornite per l’elaborazione della registrazione:
Cognome:

Nome:

Telefono:

Email:

Firma del genitore o tutore legale:

Firma

Data

N.B.: non si accettano moduli di registrazione inviati via email. L’elaborazione dei moduli inviati via fax o per posta richiede 3-4 settimane.
Le conferme saranno trasmesse dal RI via email.

Pagina 4/4

