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ISCRIZIONE ALLA 
 105° ROTARY CONVENTION 

SYDNEY 2014 

Il primo adempimento è iscriversi al Congresso: 

L’iscrizione può essere fatta on line oppure 

compilando il Modulo cartaceo ed inviandolo a 

mezzo Fax o via e-mail. 



Registrazione al Congresso 

-Rotariani/Ospiti da 19 anni e oltre                         310 USD (circa € 238,00)  entro 15 Dic.2014 

         360 USD (circa € 277,00) entro 31 Mar.2014 

Pranzo premiazioni presidenziali      44 USD (circa € 34)  

Pranzo della Leadership con il Presidente eletto                      60   USD   (circa € 46 ) 

Pranzo on to San Paulo     60   USD   (circa € 46 ) 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Le richieste di cancellazione delle registrazioni e dei biglietti devono essere ricevute entro il 30 
aprile (dall’importo totale verrà trattenuta la somma di 50 USD, circa € 39) 

 

 



Registrazione Eventi HOC 

- SABATO 31 MAGGIO        Serata al Ristorante          - (Prezzo menu) 

- DOMENICA 01 GIUGNO       Giornata d’Apertura con Barbecue    - (Gratis) 

- LUNEDI’ 02 GIUGNO        Concerto teatro dell’Opera di Sydney - AUD 70 (Circa € 49) 

- MARTEDI’ 03 GIUGNO        Serata HOC (ore 18.30)          - (prezzo da definire) 

- OGNI SERA (ORE 19.00)      VIVID -Spettacolo di illuminazione        - (Gratis) 



SYDNEY 2014 

PERCHE’ PARTECIPARE 
L’obiettivo della Convention: “motivare, ispirare e 
informare tutti i Rotariani” 

PER condividere il Rotary con le comunità di tutto il 
mondo. 

PER individuare opportunità di servizio e 
affiatamento 

PER dialogare con gli altri Rotariani 

 



SYDNEY 2014 

PERCHE’ PARTECIPARE 
PER conoscere l’operato dei club e dei distretti 
nel mondo e trovare partner per progetti o 
scambi internazionali.  

PER conoscere di persona altri soci e i dirigenti 
del proprio distretto e del mondo, primo passo 
per allargare i propri orizzonti e partecipare più 
attivamente alla vita rotariana.  

PER approfittare del viaggio per organizzare una 
vacanza, anche con la propria famiglia. 



SYDNEY 2014 

LA CASA DELL’AMICIZIA 
spettacoli di intrattenimento, appuntamenti, la bacheca 

visita agli stand dei club e delle fellowship per reti di 
relazioni 

visita all’esposizione dei progetti di club e distretti  

spunti per i futuri progetti del proprio club 

visita agli stand per acquistare oggetti con il marchio del 
Rotary e prodotti e servizi locali 

Scambiare i “gaglierdetti” dei propri Club con gli amici 
rotariani di tutto il mondo è motivo di piacere  



 



ON  TO  SYDNEY!!! 




