PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Rivolgersi al Coordinatore Distrettuale LCICon 108 Ya
Franco Scarpino
Iscriversi On Line alla Convention: ecco come
Per fare la iscrizione on line alla Convention per se e per qualche Amico è necessario:










La propria email (e quella degli Amici) e dove arriveranno le conferme)
Creare un Nome Utemte e una Password per registrare il nostro profilo sul Sito
Ricordare che il nostro Distretto è il MD108 :)
Avere la Carta di Credito (Tipo, Numero, Scadenza, Titolare)
Le altre informazioni (Club, Matricole, ..) sono utili, ma non bloccano la registrazione

La operazione consiste in 4 fasi logiche che abbiamo diviso in 15 'passi' con schermate




Creazione del nostro profilo (ci potremo ritornare più volte)

La nostra Iscrizione alla Convention

 Iscrizione eventuale di uno o più (max 9) Amici

Pagamento

Vai su Google e digiti

Ti porta su

Passi 1, 2, 3, 4
Passi 5, 6, 7, e 9
Passi 10 (a,b,c,d) e 11
Passi 12, 13, 14 e 15

lionsclubs.org - Entrato sul Sito clicca su LCICON in alto

lcicon.lionsclubs.org, e allora
cliccherai su Register (registrati) in alto

Nella pagina di registrazione dovrai cliccare su Attendee Registration
(registrazione partecipanti) .. per creare il tuo 'profilo' ..

Andranno inserite le informazioni della pagina seguente (in rosso quelle obbligatorie)
con le note che seguono:
a. Title (titolo) non bloccante .. nulla o scegliere tra
b. State (Stato): saltare e andare subito a Country

c.
d.
e.

f.
g.

.. completato con Italy, il prefisso internazionale
risulterà corretto. Va messo il numero di telefono
email: la email su cui ricevere le info (e da ripetere)
username: nome utente da scegliere
password: (che sarà ripetuta!) di
i. almeno 8 caratteri
ii. almeno un numero
iii. almeno un carattere speciale (@,><,!,*..)
Persona da contattare in caso di emergenza (nome e numero di telefono)
al termine clicca su Continue (.. continua)

< NOME
< COGNOME
(VEDI NOTE)
< INDIRIZZO 1
< INDIRIZZO 2 (eventuale)
< CITTA'
< (SALTARE)
< ITALY

Indichiamo ora CHI si sta iscrivendo
(e a quale costo..)

Queste le CONDIZIONI (qui sono tradotte)
.. da accettare per continuare ..

<<< interessante la possibilità di cancellarsi
entro il 1° maggio con una trattenuta di 10$

Si prosegue con eventi opzionali
(si spuntano o no) poi si Continua

.. e Informazioni addizionali

< < problemi di dieta
< problemi di disabilità

< scooter, sedia a rotelle
< il mio cane guida
< i documenti in braille
< scegliere la lingua (Italiano)

< il Multi Distretto (MD108)

.. dati non bloccanti ..

< il desiderio di partecipare a Service

Se ci siamo registrati individualmente .. abbiamo finito e si clicca su Continue per pagare
(si salti allora al punto 11)

Se invece dobbiamo registrare
qualche Amico si clicca su
Create New Registration
ripercorreremo le fasi 4, 5, 7 e 8
(non le Condizioni, già accettate)

a. Chi stiamo registrando (come
(Lion, Leo, Adulti..)
seguito da Nome, Cognome, ..

b. i suoi dettagli
(email, contatti, ecc. .. come al punto 5)
c. gli eventi opzionali (come 7)
d. Info addizionali (come 8)

Continuare con altri Amici oltre il primo?
si ripete la procedura dal punto 10 precedente
Sennò si clicca su Continue

>>

Revisione delle formazioni
Si farà molta attenzione ai dati
inseriti tornando eventualmente
INDIETRO (premendo Back)
Quando si è sicuri: Continue
.. per proseguire col pagamento

Pagamento con Carta di Credito

.
.
e
q
Quando si è sicuri .. cliccare su
Submit Card Payment

La Conferma della Iscrizione
.. con il suggerimento di prenotare l'hotel
.. o di registrare un'altra persona
.. ma noi clicchiamo 'Vai al mio conto'

La Sintesi finale: tutto ok

Ed eccoci 'a casa'
Entrare sul nostro PROFILO ci
consente di rivedere con calma
tutto il processo.
Su Confirmation in particolare
viene visualizzata la copia del
documento stampato da
presentare alla Accettazione
per ricevere il proprio Badge

