ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI GRUPPI (almeno 10 PERSONE)
Ai gruppi italiani è stata riservata la possibilità di registrarsi entro il 27 febbraio 2019
pagando la quota d’iscrizione ridotta di 150 dollari a persona.
Si segnala che questa registrazione non può essere fatta online sul sito

internazionale.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Prima di tutto è necessario individuare un Coordinatore di gruppo (ad esempio il
Segretario di Club/di Distretto o qualsiasi altra figura) che deve farsi carico di
raccogliere le quote, compilare in ogni sua parte il Modulo di registrazione e alloggio
per gruppo (allegato) ed il Modulo di pagamento di gruppo (allegato) ed inviarli a LCI.
Nel compilare il modulo di pagamento, si dovrà scegliere una denominazione che renda
identificabile il gruppo (ad esempio il nome del Club, del Distretto, il nome del
Coordinatore, il nome della città, ecc.).
COME FUNZIONA? Ogni partecipante versa la propria quota di iscrizione al Coordinatore
del gruppo (o ad un conto corrente individuato) e una volta che tutte le quote saranno
state raccolte, il Coordinatore del gruppo invierà a LCI il pagamento totale per il gruppo
tramite:
▪ carta di credito (indicandone gli estremi nell’apposito modulo
riassuntivo)
▪ oppure bonifico bancario in dollari statunitensi a
Banca Nazionale del Lavoro (sede di Milano, via Santa Margherita)
intestato a
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
IBAN: IT11S0100501600000000819676
SWIFT BIC: BNLIITRRMCE
causale: Iscrizione Gruppo (denominazione) Convention 2019
(questa modalità di pagamento prevede, oltre alle commissioni bancarie,
anche un aggravio di 25 dollari richiesto dalla sede americana.)
Nel Modulo di pagamento ignorare la voce Royalty fee
Una volta concluse queste operazioni, il Coordinatore del gruppo dovrà trasmettere i
due moduli e copia della contabile bancaria (se paga con bonifico) all’indirizzo mail
registration@lionsclubs.org
Si ricorda che è possibile cancellare l’iscrizione entro il 1 maggio 2019 con
restituzione della quota versata decurtata di 10 dollari.

