
105° ROTARY CONVENTION SYDNEY 2014 

COME REGISTRARSI 

Rotariani, Rotaractiani, dirigenti e impiegati di club/distretto possono registrarsi online 
oppure utilizzando il modulo scaricabile e inviandolo per fax o posta. Tutti gli altri (alumni 
della FR, studenti dello scambio, Interactiani e gli altri membri della famiglia del Rotary) 
dovranno scaricare il modulo di registrazione e inviarlo per fax o per posta. Più info 
su scadenze e tariffe. 

Il nostro nuovo sistema di registrazione online facilita la gestione della tua registrazione al 
congresso. Dopo aver completato la tua registrazione online, riceverai un'email di conferma 
e, se è necessario per la tua domada di visto, anche una lettera d'invito. La registrazione 
online è disponibile fino all'ultimo giorno del congresso, il 4 giugno.  

ONLINE 

La registrazione online richiede un account per Il mio Rotary, ed è disponibile per tutti i 
Rotariani, Rotaractiani e dirigenti/impiegati di club/distretto. Potrai registrare fino a sei 
ospiti online. 

• Ho un account per Il mio Rotary  
Accedi 

• Non sono in possesso di un account per Il mio Rotary  
Crea account 

PER FAX O POSTA 

Disponibile fino al 31 marzo. 
• Per fax  

Scarica il modulo di registrazione e invialo per fax a: RI Registration Services, +1-
847-556-2194 

• Per posta  
Invia il modulo completo di registrazione a: 
Rotary International  
14244 Collections Center Dr.  
Chicago, IL 60693  
USA 



REGISTRAZIONE DI GRUPPO 
Rotariani, Rotaractiani, dirigenti e impiegati di club/distretto possono registrare se stessi e 
fino a sei ospiti, inclusi non Rotariani, online. Per registrare un gruppo da 7 a 24 persone, 
inviare per posta o fax il modulo di registrazione. Per gruppi di 25 persone o oltre, 
contattare: ri.registration@rotary.org. 
DOPO LA REGISTRAZIONE 
Dopo la registrazione, prenota il tuo albergo attraverso Experient, fai i preparativi di 
viaggio, e registrati per eventi HOC a pagamento. 
Domanda? Manda un'email allo staff del RI 
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TARIFFE 

Si incoraggiano Rotariani, Rotaractiani e dirigenti/impiegati di club e distretto a registrarsi online. Tutti gli altri dovrebbero 

registrarsi utilizzando il modulo di registrazione scaricabile, da inviare per posta o per fax entro il 31 marzo. Ulteriori info 

su come registrarsi. Gli importi riportati nella seguente tabella sono in dollari (USD). Si accettano pagamenti in altre valute 

con la registrazione online. 

 FINO AL 15 

DICEMBRE 

16 DICEMBRE - 31 

MARZO 

1 APRILE - 4 

GIUGNO 

 
per posta, fax, online per posta, fax, online online, sul posto 

REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 

 Rotariani 

 Impiegati di club/distretto Rotary 

 Ospiti da 19 anni e oltre 

 Alumni della Fondazione (prima del 2006/2007) 

310 USD 360 USD 410 USD 

 Rotaractiani 

 Alumni della Fondazione (2006/2007 o successivi) 

 Ospiti di Rotaractiani o Alumni della Fondazione 

Rotary 

66 USD 99 USD 132 USD 

 Studenti Scambio giovani 

 Interactiani 

 Ospiti 5-18 anni 

11 USD 11 USD 11 USD 

 Ospiti di età inferiore ai 5 anni Gratis      Gratis Gratis 

http://events.rotaryintl.org/?EventId=e0eb29c7-5f96-4c61-9baa-8cd3922fee78
http://www.rotary.org/it/document/34846
http://www.riconvention.org/it/2014/Register/Pages/HowToRegister.aspx


RIUNIONI PRECONGRESSUALI/CASA DELL'AMICIZIA 

 Rotaract 44 USD 44 USD 44 USD 

 Riunione precongressuale Dirigenti Scambio giovani 55 USD 55 USD 55 USD 

 Esperienza presso la Casa dell'Amicizia - solo sabato 44 USD 44 USD 44 USD 

EVENTI RI A PAGAMENTO 

 Banchetto Dirigenti Scambio giovani 100 USD 100 USD 100 USD 

 Pranzo premiazioni presidenziali  60 USD 60 USD 60 USD 

 Pranzo della Leadership con il Presidente eletto 60 USD 60 USD 60 USD 

 Pranzo On to São Paulo  60 USD 60 USD 60 USD 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Le richieste di cancellazioni delle registrazioni e dei biglietti devono essere ricevute entro il 30 aprile; non si accettano 

richieste di rimborsi dopo tale data. Tuttavia, per la scadenza per cancellazione a causa di mancato visto verrà applicata una 

tariffa amministrativa di 50 USD. Se ti sei registrato online, potrai cancellare la registrazione online. Inoltre, potrai anche 

cancellare online una registrazione completata utilizzando il modulo scaricabile, una volta che la tua registrazione è stata 

elaborata. Le richieste di cancellazione possono essere inviate via email (ri.registration@rotary.org) o fax (+1-847-556-2194). 

Non si accettano cancellazioni per telefono. 
 

mailto:ri.registration@rotary.org;


Modulo di registrazione  
e richiesta biglietti
Congresso RI 2014 
Sydney, Australia   
1-4 giugno 2014

IT—(413)

selezione delle riunioni Precongressuali e richiesta biglietti Per gli eVenti ri
I biglietti per gli eventi del RI sono limitati e le richieste saranno evase in ordine d’arrivo. Se ne consiglia pertanto l’acquisto anticipato. 
Ricordatevi di tenere presenti le date delle riunioni precongressuali al momento della prenotazione alberghiera. L’acquisto dei biglietti 
per gli eventi e le riunioni precongressuali è riservato agli iscritti al Congresso, a meno che diversamente indicato.

Riunioni precongressuali/Casa dell’Amicizia Idoneità 

Riunione precongressuale Rotaract 30-31 maggio Aperta ai Rotaractiani e ai Rotariani interessati nel programma Rotaract

Riunione precongressuale dei dirigenti 
Scambio giovani

30-31 maggio Aperta ai Rotariani impegnati nello Scambio giovani

Esperienza presso la Casa dell’Amicizia. 
Solo sabato

31 maggio
Rivolto a chi desidera vedere in prima persona un Congresso del RI.  
I biglietti possono essere utilizzati solo sabato 31 maggio.

Eventi RI Idoneità

Banchetto dirigenti Scambio giovani 30 maggio
Per i dirigenti che partecipano alla riunione pre-congressuale dello  
Scambio giovani e i loro ospiti

Pranzo di riconoscimento del presi-
dente internazionale 

2 giugno
Destinato in particolare a dirigenti del RI, governatori distrettuali,  
presidenti di club,  membri delle commissioni RI e rispettivi coniugi  
ma aperto a tutti i congressisti 

Pranzo per la dirigenza del presidente 
eletto

3 giugno
Destinato in particolare ai dirigenti del RI, governatori distrettuali e presi-
denti di club entranti e rispettivi coniugi ma aperto a tutti i congressisti

Pranzo On to São Paulo 4 giugno Aperto a tutti i congressisti

eVasione e conFerMa della registrazione
La registrazione online è preferibile per chiunque voglia ottenere una conferma immediata della prenotazione o abbia bisogno di ricevere 
la lettera di invito. I moduli ricevuti dal RI in forma cartacea o da stampare  saranno evasi in 3-4 settimane; le richieste inoltrate intorno 
alla data di scadenza possono richiedere tempi più lunghi. Una volta evasa la pratica di registrazione riceverete un’e-mail di conferma.

lettere d’inVito/Visti

I Rotariani residenti in Paesi per i quali l’Australia richiede un visto d’ingresso riceveranno dal RI per e-mail una lettera d’invito in for-
mato PDF insieme alla conferma della registrazione. La lettera viene inviata alla persona che ha effettuato la registrazione e contiene i 
nominativi di tutti i suoi ospiti.  Il RI può rilasciare la lettera d’invito solo agli iscritti al congresso. Le spese sostenute per i visti e altri costi 
accessori sono a carico dei partecipanti.

Ai partecipanti che hanno bisogno del visto d’ingresso per l’Australia si consiglia vivamente di iscriversi ONLINE prima del primo termine 
di scadenza (15 dicembre 2013) in modo da poter ricevere immediatamente la conferma e la lettera d’invito. Per le iscrizioni via fax o 
e-mail si prega di iscriversi con un anticipo sufficiente a consentire il disbrigo delle pratiche di registrazione. Informazioni dettagliate sui 
visti di ingresso in Australia sono disponibili all’indirizzo www.immi.gov.au/visitors.

Si prega di leggere attentamente i termini di cancellazione riportati sull’ultima pagina di questo modulo.

aVVisi
I partecipanti al Congresso del RI danno il proprio consenso ad essere fotografati o filmati e concedono al Rotary International e alla 
Fondazione Rotary i diritti illimitati di utilizzo e pubblicazione dei loro nomi, della voce, delle immagini e dei filmati per qualsiasi scopo 
e in perpetuo in tutto il mondo, sollevando il Rotary International e la Fondazione Rotary da qualsiasi responsabilità fiscale o legale.

Per motivi di sicurezza e per ricevere il plico d’iscrizione, i partecipanti dovranno presentare all’ingresso della sede congressuale un docu-
mento d’identità provvisto di foto (patente o passaporto). Il Rotary International si riserva il diritto di verificare i documenti d’identità in 
qualsiasi momento durante il Congresso, nonché di controllare il contenuto di borse e cartelle. Il Rotary International, inoltre, si riserva 
il diritto di impedire l’accesso a chi si oppone a tali controlli di sicurezza.

tre Modi Per registrarsi!
1. Online: all’indirizzo www.rotary.org

2.  Per fax: inviare il modulo per fax a RI Registration Services,    
+1-847-556-2194

3.  Per posta: spedire il modulo a Rotary International   
14244 Collections Center Dr., Chicago, IL 60693 USA

Per la vostra protezione e in conformità con i requisiti dell’industria 
del pagamento per carta di credito (Pci), non si accettano moduli 
inviati per email. la registrazione online è metodo più sicuro.



Scrivere in stampatello. Completare i 5 punti.

1. ISCRIttO pRINCIpALE (all’iscritto principale sarà indirizzata tutta la corrispondenza).

Modulo di registrazione e richiesta biglietti
Congresso RI 2014 
Sydney, Australia   
1-4 giugno 2014

Event code: IC14
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c RIUNIONE pRECONGRESSUALE/CASA DELL’AMICIZIA
c  Riunione precongressuale Rotaract
c  Riunione Dirigenti Scambio giovani
c  Esperienza presso la Casa dell’Amicizia. Solo sabato

c EVENtI RI
c  Banchetto della riunione Scambio giovani 
c  Pranzo del presidente 
c  Pranzo del presidente eletto 
c  Pranzo On to São Paulo 

Nome Cognome Secondo nome/iniziale

Nome riportato sulla tessera Classifica professionale

Club/Città Paese

Numero tessera (obbligatorio): Distretto

c Anno governatore distrettuale  -  c Presidente Commissione RI 2013-14: 

Lingua di preferenza 
c Inglese c Cinese (Mandarino) c Francese c Italiano c Giapponese c Coreano c Portoghese c Spagnolo

Sebbene le risposte a questa domanda ci aiuteranno a determinare l’eventuale bisogno di servizio d’interpretariato simultaneo, non è sempre possibile 
fornire il servizio in tutte le lingue.

Informazioni di contatto. Indicare il recapito per la corrispondenza. Eventuali cambiamenti saranno riportati nella vostra scheda personale.

Indirizzo o casella postale

Città Provincia  C.A.P.  Paese  

Tel. ufficio (includere il prefisso nazionale e internazionale)  Tel. casa  Fax ufficio Fax casa  

E-mail (obbligatoria)  

Informazioni di contatto del genitore o tutore legale (obbligatorie per i minori di 18 anni).  

Cognome Nome Secondo nome/iniziale

Tel. (includere il prefisso nazionale e internazionale) E-mail

Le informazioni di contatto del genitore o tutore legale non sono necessarie per la registrazione al congresso.

persona da contattare in caso d’emergenza durante la riunione (informazione obbligatoria): 

Nome  Telefono (includere il prefisso nazionale e internazionale)

Esigenze speciali (selezionare tutte le voci pertinenti): c Sedia a rotelle (specificare qui sotto se si userà la propria)   

c Testi in Braille c Apparecchiatura acustica c Altro 

Esigenze alimentari (selezionare tutte le voci pertinenti): c Allergie  

c Vegetariano c Diabetico c Halal c Niente carne di manzo c Niente carne di maiale c Niente crostacei/frutti di mare  

c  Niente pesce c Altro   

Ulteriori informazioni
c Sono disponibile a svolgere quale volontario il ruolo di il ruolo di prefetto (Le informazioni verranno inviate in altra data).

c È la prima volta che partecipo a un Congresso RI. 

c CONGRESSO
c  Rotariano/a
c  Dipendente di club/distretto
c  Vedova/o di Rotariano/a 
c  Alumno della Fondazione (fino al 2006-2007)
c  Rotaractiano/a
c  Alumno della Fondazione (dopo il 2006-2007)
c  Partecipante Scambio giovani
c  Interactiano



Come ha saputo del Congresso?   c Rotary club c Distretto Rotary   c Pubblicità diretta c Congresso RI c E mail 
(Selezionare una sola voce) c Social media c The Rotarian  c Rivista regionale c www.riconvention.org 
 c Presentazione della Commissione per la promozione 2013 c Altro  

Condivisione di informazioni personali. il RI può fornire il recapito degli iscritti ad alcuni Rotariani, tra cui i presidenti delle commissioni per la pro-
mozione di zone e distretti e i responsabili di eventi regionali/distrettuali, allo scopo di facilitare l’organizzazione delle attività associate al Congresso.  
Indicare se si desidera o meno che i propri dati personali siano condivisi con altri. In caso di risposta negativa, comunicazioni e inviti relativi a eventi 
speciali del Congresso non verranno spediti.

c No, non autorizzo il RI a usare i miei dati personali con le modalità e agli scopi descritti nel paragrafo precedente.

2. ALtRE INfORMAZIONI SUGLI ISCRIttI

Categorie
 1 Rotariano/a
 2 Ospite di 19 anni/oltre
 3 Dipendente di club/distretto

 
 4 Vedova/o di Rotariano/a 
 5 Alumno della Fondazione 

(fino al 2006-2007) 
 6 Rotaractiano/a

 7 Alumno della Fondazione  
(dopo il 2006-2007)* 

 8 Un ospite (categoria 6 o 7)
 9 Partecipante Scambio giovani

 10 Interactiano
 11 Ospite da 5 a 18 anni
 12 Bambino sotto i 5 anni

Ospite 1 Ospite 2 Ospite 3
c  CONGRESSO
Categoria (Vedi sopra) 

c  CONGRESSO
Categoria (Vedi sopra) 

c  CONGRESSO
Categoria (Vedi sopra) 

c   Esperienza presso la Casa dell’Amicizia.  
Solo sabato

c  Riunione precongressuale Rotaract
c   Riunione precongressuale dei dirigenti 

Scambio giovani
c  Banchetto dirigenti Scambio giovani
c  Pranzo del presidente internazionale
c  Pranzo per la dirigenza del presidente eletto
c  Pranzo On to São Paulo

c   Esperienza presso la Casa dell’Amicizia.  
Solo sabato

c  Riunione precongressuale Rotaract
c   Riunione precongressuale dei dirigenti 

Scambio giovani
c  Banchetto dirigenti Scambio giovani
c  Pranzo del presidente internazionale
c  Pranzo per la dirigenza del presidente eletto
c  Pranzo On to São Paulo

c   Esperienza presso la Casa dell’Amicizia.  
Solo sabato

c  Riunione precongressuale Rotaract
c   Riunione precongressuale dei dirigenti 

Scambio giovani
c  Banchetto dirigenti Scambio giovani
c  Pranzo del presidente internazionale
c  Pranzo per la dirigenza del presidente eletto
c  Pranzo On to São Paulo

Cognome Cognome Cognome

Nome Nome Nome

Secondo nome/iniziale Secondo nome/iniziale Secondo nome/iniziale

Nome riportato sulla tessera Nome riportato sulla tessera Nome riportato sulla tessera

Classifica (solo Rotariani) Classifica (solo Rotariani) Classifica (solo Rotariani)

Club/città Club/città Club/città

Paese Paese Paese

Anno di nascita (solo per i minorenni) Anno di nascita (solo per i minorenni) Anno di nascita (solo per i minorenni) 

Lingua di preferenza**
c Inglese c Cinese (Mandarino) c Francese   
c Italiano c Giapponese c Coreano  
c Portoghese c Spagnolo

Lingua di preferenza**
c Inglese c Cinese (Mandarino) c Francese   
c Italiano c Giapponese c Coreano  
c Portoghese c Spagnolo

Lingua di preferenza**
c Inglese c Cinese (Mandarino) c Francese   
c Italiano c Giapponese c Coreano  
c Portoghese c Spagnolo

Esigenze speciali (selezionare tutte le voci pertinenti)

c Apparecchiatura acustica
c  Sedia a rotelle (specificare qui sotto se si userà la propria) 
c Testi in Braille
c Altro    

Esigenze speciali (selezionare tutte le voci pertinenti)

c Apparecchiatura acustica
c  Sedia a rotelle (specificare qui sotto se si userà la propria) 
c Testi in Braille
c Altro    

Esigenze speciali (selezionare tutte le voci pertinenti)

c Apparecchiatura acustica
c  Sedia a rotelle (specificare qui sotto se si userà la propria) 
c Testi in Braille
c Altro    

Esigenze alimentari (selezionare tutte le voci pertinenti)

c Allergie   
c Vegetariano c Diabetico  
c Niente carne di manzo  
c Niente carne di maiale  
c Niente crostacei/frutti di mare  
c Niente pesce  
c Altro  

Esigenze alimentari (selezionare tutte le voci pertinenti)

c Allergie   
c Vegetariano c Diabetico  
c Niente carne di manzo  
c Niente carne di maiale  
c Niente crostacei/frutti di mare  
c Niente pesce  
c Altro  

Esigenze alimentari (selezionare tutte le voci pertinenti)

c Allergie   
c Vegetariano c Diabetico  
c Niente carne di manzo  
c Niente carne di maiale  
c Niente crostacei/frutti di mare  
c Niente pesce  
c Altro  

c  Sono disponibile a svolgere quale volontario 
il ruolo di prefetto.  
(Le informazioni verranno inviate in altra data).

c  Sono disponibile a svolgere quale volontario 
il ruolo di prefetto.  
(Le informazioni verranno inviate in altra data).

c  Sono disponibile a svolgere quale volontario 
il ruolo di prefetto.  
(Le informazioni verranno inviate in altra data).

c È la prima volta che partecipo a un Congresso RI.  c È la prima volta che partecipo a un Congresso RI.  c È la prima volta che partecipo a un Congresso RI.  

*Sebbene le risposte a questa domanda ci aiuteranno a determinare l’eventuale bisogno di servizi di interpretariato simultaneo, non è sempre possibile fornire il servizio in tutte le lingue.
**Non si applica questa quota per coloro che erano già Rotariani prima della partecipazione al programma della Fondazione (es., capogruppo SGS e volontari del Rotary).

Elenco dei documenti da presentare.
Ogni modulo viene elaborato da un’entità differente. Per evitare ritardi, presentare ogni modulo secondo le istruzioni qui di seguito:

c  Modulo di registrazione e per i biglietti (al RI) c  Modulo di prenotazione albergo (a Experient)  
c Modulo biglietti HOC (al comitato organizzatore 2014)
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3. tARIffE REGIStRAZIONE CONGRESSO (in USD, inclusa IVA al 10%) 

Registrati subito e risparmia!

CAtEGORIA
1a scadenza: 

15 dicembre 2013
2a scadenza:

 31 marzo 2014
Alla porta/Online  
dopo il 31 marzo

totale iscritti per 
categoria

totale  
(Totale iscritti 

per tariffa)

1-5 324,50 USD 379,50 USD 434,50 USD

6-8* 66,00 USD 99,00 USD 132,00 USD

9-11 11,00 USD 11,00 USD 11,00 USD

12 Gratis Gratis Gratis

*Non si applica questa quota per coloro che erano già Rotariani prima della partecipazione al programma della Fondazione. totale registrazione: USD

4.  RIUNIONI pRECONGRESSUALI ED EVENtI SpECIALI  
Per la partecipazione alle riunioni precongressuali non è richiesta l’iscrizione al Congresso RI.

Quantità prezzo totale

Riunione precongressuale

Riunione precongressuale Rotaract 30-31 maggio 44,00 USD

Riunione precongressuale dei dirigenti Scambio giovani 30-31 maggio 55,00 USD

Esperienza presso la Casa dell’Amicizia. Solo sabato 31 maggio 44,00 USD

totale riunioni pre-congressuali USD

Eventi RI (il numero totale di biglietti per evento non deve superare il numero  degli iscritti al congresso)

Banchetto dirigenti Scambio giovani 30 maggio 99,00 USD

Pranzo di riconoscimento del presidente internazionale 2 giugno 60,50 USD

Pranzo per la dirigenza del presidente eletto 3 giugno 60,50 USD

Pranzo On to São Paulo 4 giugno 60,50 USD

totale biglietti: USD

tOtALE COMpLESSIVO: 
(Totale registrazione + Riunioni pre-congressuali e biglietti) 

USD

tariffe inclusive di 10% IVA (GSt).
ABN 36 434 882 113

5. fIRMA E MODALItÀ DI pAGAMENtO
Versare le quote in dollari USA insieme al presente modulo debitamente firmato. Gli uffici internazionali del RI accettano i pagamenti 
per il Congresso RI, le riunioni precongressuali e gli eventi speciali. Non sono accettati pagamenti con assegno personale o di club per 
le iscrizioni all’ingresso.

Autorizzo l’addebito sulla mia carta di credito (sceglierne una)  
c Visa  c MasterCard  c JCB  c American Express  c Diners Club  c Discover

Numero carta di credito:  

Nome del titolare (nome scritto sulla carta)    Data di scadenza (mm/aa)            Firma (se diversa da quella in calce)

Con la presentazione del presente modulo di iscrizione e richiesta biglietti da me sottoscritto* confermo di aver letto e accettato le 
condizioni previste in caso di annullamento o cancellazione.

Firma del richiedente Nome e cognome (in stampatello) Data (gg/mm/aa) 
tutti i moduli devono essere firmati.
*Se l’iscritto principale è minorenne, il modulo deve essere firmato dal genitore o da chi  ne fa le veci.

cancellazione e ModiFiche
Tutte le cancellazioni 2014 sono soggette al pagamento di una penale di 50 USD. Le richieste di cancellazione devono pervenire entro il 
30 aprile 2014; le cancellazioni per mancata concessione del visto devono pervenire entro il 4 giugno 2014. Tutte le richieste di cancel-
lazione devono essere comunicate per iscritto all’ufficio Registration Services del RI per e-mail (ri.registration@rotary.org) o fax (+1 847 
556 2194). Non si accettano richieste di cancellazione telefoniche.

Il RI provvederà al rimborso delle quote di registrazione e dei biglietti degli eventi nel caso il Congresso 2014 fosse cancellato. Tuttavia non 
si assume alcuna responsabilità per le spese di viaggio o per altri costi sostenuti dai Rotariani e dai loro ospiti. La registrazione e i biglietti 
non sono trasferibili.
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MODULO ACQUISTO BIGLIETTI PER EVENTI HOC
Congresso Internazionale del RI 2014
Sydney N.S.W. Australia
1-4 giugno 2014

IT—(813)

Prenota online sul sito www.rotary2014.com.au oppure invia il modulo per fax, al numero +61 2 9891 5984.
Per eventuali domande sugli eventi, invia un’email a hocevents@rotary2014.com.au

Data Ore Evento
Prezzo in  

dollari australiani
Qtà 

biglietti
Costo totale  

(AUSD)

Sabato 
31 maggio

15:00 Partita di Football Australiano
Sede e costo dell’evento  

saranno annunciati  
a settembre o ottobre.  

La versione australiana del calcio entusiasmerà i visitatori per la velocità e durezza del gioco. Unitevi a noi per una partita 
entusiasmante presso lo Stadio Skoda, parte del Parco Olimpico di Sydney, o presso il Campo di Cricket di Sydney. Entrambi i 
campi sono accessibili con un biglietto gratuito per i trasporti, offerto dal Governo del New South Wales. La sede dell’evento  
sarà annunciata prima del congresso, e confermata sui biglietti.

Sabato 
31 maggio

19:00 Serata al Ristorante Il costo dipende dal menù 
selezionato.

Cena presso alcuni dei migliori ristoranti di Sydney, con veduta spettacolare sulla Darsena Darling, seguita da un’illuminazione 
o fuochi d’artificio sulla Darsena Darling. Illuminazione/fuochi d’artificio GRATIS. Trasporto ai ristoranti con biglietto gratuito 
offerto dal Governo del New South Wales.

Domenica 
1º giugno

dalle 12:00  
alle 15:00 

Giornata d’Apertura con Barbecue GRATIS
N/A

Partecipa insieme agli altri congressisti a un tipico barbecue australiano a base di salsicce presso il Cathy Freeman Park, allo Stadio 
Olimpico di Sydney. Gratis per i primi 10.000 partecipanti con biglietto. Saranno disponibili anche delle pietanze vegetariane.

Lunedì 
2 giugno

20:00 Concerto al Teatro dell’Opera di Sydney 70 AUSD

L’occasione buona per ascoltare un concerto presso il famoso Teatro dell’Opera di Sydney, con la Sydney Symphony Orchestra. 
Unisciti a noi per una bellissima serata di musica classica. Trasporto gratis con il biglietto offerto dal Governo del New South Wales.

Martedì 
3 giugno

18:30 Serata HOC
Sede e costo dell’evento  

saranno annunciati  
a settembre o ottobre.  

Vieni a cenare isieme a Rotariani in piccoli gruppi, per fare nuove amicizie e osservare come vivono gli abitanti di Sydney.  
I Rotariani padroni di casa provvederanno al trasporto.

Ogni sera                   19:00 VIVID GRATIS

N/A N/ASpettacolo di illuminazione - GRATIS. Vieni a goderti una spettacolare illuminazione, non solo del Teatro dell’Opera di Sydney, 
ma di tanti altri edifici, ogni sera durante il congresso. Fai una passeggiata intorno alla Banchina Circular e nel quartiere storico 
Rocks. I trasporti sono gratuiti grazie ai biglietti del Governo del New South Wales.

Convegno degli gnomi GRATIS

N/A N/A
Porta il tuo gnomo preferito, o una sua foto, per far parte del Convegno mondiale degli gnomi, presso la Casa dell’Amicizia 
Billabong. Adotta uno gnomo ad un prezzo molto economico. Non dimenticare di vestire il tuo gnomo con abiti nazionali o di 
altro tipo.

Tutti i prezzi sono indicati in dollari australiani, e includono tasse e imposte. Totale

Tutte le sedi dello Stadio Olimpico di Sydney sono accessibili con sedie a rotelle. Purtroppo, alcuni ristoranti e gli stadi per le partite di calcio  
australiano potrebbero non essere accessibili. Rivolgersi al Comitato organizzatore per ulteriori informazioni sulle sedi degli eventi. 

Tutti i dettagli sugli eventi saranno disponibili nelle prossime edizioni della newsletter digitale HOC, CORROBOREE, (disponibile solo in inglese), 
e nel nostro sito web, rotary2014.com.au. Le nuove edizioni di CORROBOREE saranno disponibili ogni due mesi.

Sono interessato a ricevere le copie GRATUITE di CORROBOREE via email.  SÌ  

www.rotary2014.com.au
mailto:hocevents@rotary2014.com.au
rotary2014.com.au


INFORMAZIONI PERSONALI
Compilare tutte le informazioni obbligatorie (* = campo obbligatorio).  Usare LETTERE MAIUSCOLE.

Nome* Cognome* 

Distretto Rotary 

Indirizzo 1* 

Indirizzo 2* 

Città* Provincia*  C.A.P.*  Paese*

Tel. abitazione* (prefisso internazionale)  (prefisso nazionale)  (numero)   Fax  (prefisso internazionale)  (prefisso nazionale)  (numero)  

Email* (Il Comitato organizzatore provvederà a inviare un’email di conferma dei biglietti per l’evento HOC).

Preferenza linguistica (selezionare solo una casella):

 Inglese  Francese  Tedesco  Italiano  Giapponese  Coreano  Portoghese   Spagnolo  Svedese 

 Cinese (Mandarino)

 Altra lingua (specificare) 

Esigenze speciali:   Sedia a rotelle  Altro (specificare) 

Restrizioni alimentari:  Vegetariano  Niente carne rossa  Niente maiale  Niente frutti di mare  Niente pesce 

 Altro (specificare) 

Contatto in caso d’emergenza:
 Nome  Tel. (inclusi prefissi)

Informazioni sull’albergo (per eventi di ospitalità)

Nome dell’albergo  Città 

DETTAGLI SUL PAGAMENTO
Si accettano solo pagamenti con carta di credito e non si accettano assegni.

Selezionare solo uno dei seguenti tipi di carta di credito:   Visa   MasterCard   American Express   JCB

Nome del titolare (come scritto sulla carta di credito)  Firma del titolare 

Numero della carta  Data di scadenza Codice di sicurezza (3 o 4 cifre) 

Con l’invio del modulo di registrazione online o apportando la firma qui sotto, si autorizza l’addebito della carta di credito indicata per 
l’importo totale dell’ordine d’acquisto.

Firma*  Data* (gg/mm/aaaa)  

Nome e cognome* (in stampatello) 

TERMINI E CONDIZIONI/INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

 1. I biglietti per gli eventi HOC a pagamento possono essere acquistati solo dalle persone registrate al congresso, gli ospiti registrati 
e i loro familiari. Le richieste per l’acquisto di biglietti saranno elaborate secondo l’ordine d’arrivo, fino ad esaurimento. I biglietti 
per gli eventi HOC sono trasferibili.

 2. I biglietti per gli eventi HOC si possono acquistare online fino a venerdì, 1º maggio 2014. Dopodiché, si potranno acquistare solo 
sul posto, presso lo stand Host Events Ticket, secondo la disponibilità, dal 29 maggio al 3 giugno 2014.

 3. Tutti i biglietti per gli eventi HOC saranno confermati secondo l’ordine in cui sono stati ricevuti. Dopo il pagamento online,  
i partecipanti riceveranno via email i biglietti generati elettronicamente.

 4. Si può richiedere la cancellazione dei biglietti per gli eventi HOC entro e non oltre venerdì, 1º maggio 2014 (N.B.: i biglietti 
sono trasferibili). La cancellazione entro e non oltre il 1º maggio comporta il pagamento di una penale del 20% del costo. Per le 
cancellazioni ricevute dopo il 1º maggio 2014 non verrà effettuato il rimborso.

 5. Il Comitato organizzatore provvederà all’intero rimborso nel caso in cui un evento o l’intero Congresso RI 2014 siano cancellati,  
ma non sarà responsabile del costo di viaggio o di altri costi relativi, sostenuti dai Rotariani e dai loro ospiti.

 6. I prezzi dei biglietti per eventi HOC acquistati in loco al Congresso RI 2014 saranno più alti di circa il 20% rispetto a quelli acquistati online.
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