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Informazioni relative all’iscrizione e altro
Convention Milano 2019
1. Per partecipare alla Convention Lions di Milano 2019 occorre
necessariamente la registrazione e il pagamento della relativa
quota. Le Quote di iscrizione sono le seguenti:
.
150 dollari prima dell’11 gennaio 2019
.
150 dollari i volontari (sempre)
·
200 dollari dal 12 gennaio al 31 marzo 2019
·
225 dollari dal 1 aprile all’inizio della Convention
·
20 dollari i ragazzi fino a 16 anni ed i Leo fra 12 e 17 anni
·
100 dollari i Leo da 18 a 30 anni (sempre)
Registrazione alla Convention 2019 di LCI a Milano on line link di
riferimento:

http://lcicon.lionsclubs.org/EN/attendees/registrat
ion-information.php
Si riportano alcune informazioni di chiarimento fornite dal Vice
Presidente del Comitato “la quota di iscrizione deve essere
pagata da tutti (anche accompagnatori, figli, mogli, mariti,
amici….) quelli che decidono di entrare nel centro congressi di
Mi.Co (Milano Congressi fiera di Milano) dove si svolgeranno i
lavori, i seminari, il market e molto altro. Un’informazione utile
è che se doveste pagare l’iscrizione e poi per qualche motivo
scoprite che non potete più prendere parte alla Convention
potete chiederne la restituzione entro il 1 maggio con una
trattenuta di 10$”. Per coloro che vorranno iscriversi con
“modalità cartacea” dovranno compilare un modulo scaricabile
dal sito www.lionsclubs.org. Il bonifico va fatto a: JP Morgan
Chase Bank, N.A. 131 S. Dearborn - 6th Floor, Chicago, IL 60603.
Nome del beneficiario: Associazione internazionale dei Lions
club, Numero di conto: 00105732, Numero SWIFT: CHASUS33,
Routing ABA: 021000021 (nel caso del bonifico i trasferimenti
devono essere effettuati in dollari statunitensi e devono
includere una commissione aggiuntiva di $ 25. Quando si
effettua il trasferimento si prega di specificare nella descrizione,
che è per la registrazione della convention. Bisogna poi inviare

una copia del bonifico via fax a Lions Clubs International con
l'importo del bonifico e la data del bonifico).
2. Entro il 31 dicembre è ancora possibile dare la propria
disponibilità come volontario, compilando il modulo on-line
all’indirizzo:
http://lciconmilano2019.org/modulo-manifestazione-interesse/
oppure mandando una mail a volontari@lciconmilano2019.org

Per qualsiasi informazione resto a vostra completa disposizione.
Nel ringraziarVi per l’attenzione formulo i migliori auguri di
Buon Natale. Un forte abbraccio.
Franco Scarpino

