Cari Lions, Leo, Partner
Il team del Comitato organizzatore è lieto di invitarvi alla National Convention 2021 a Basilea.
Di seguito troverete informazioni importanti, una descrizione di come iscriversi
nonché il programma e una panoramica dei costi.
Informazioni generali
Nei prossimi mesi, fino alla Convention riceverete 2-3 newsletter con informazioni e aggiornamenti importanti.
Riceverete informazioni non solo tramite la Homepage ufficiale del nostro sito Lions e la rivista Lion, ma anche
tramite:
- il sito web della National Convention 2021 www.lions-basel2021.org
- i social media Facebook e Instagram.
L'accesso al Centro Congressi non sarà possibile senza il badge ufficiale della NC. Chiunque desideri
accedere deve prima registrarsi e avere un biglietto d’entrata, indipendentemente dalla sua funzione o dalla sua
affiliazione. Gli addebiti saranno effettuati tramite il Club. Tutti i Club sponsor o i loro soci Lions che acquistano
un biglietto attraverso un contributo di patrocinio, riceveranno in seguito un corrispondente credito di spesa.
Gli alberghi selezionati offrono condizioni speciali. Ulteriori informazioni e il relativo link di prenotazione sono
disponibili sul sito web della NC www.lions-basel2021.org
La prenotazione dell’albergo e il relativo pagamento devono essere effettuati da ciascun membro in modo
indipendente. A seconda della categoria dell'hotel, i costi variano da 110.- a 450.- franchi/notte. I Leo possono
scegliere tra due possibili offerte (42.- o 80.- /notte) Gli alberghi per i Lions sono disponibili anche per i Leo.
Iscrizione
Variante 1: ONLINE
➡ Login tramite la pagina web del proprio Club (ricordarsi di fare la „Registrazione” in alto a destra)
➡ Agenda
➡ Cercare l’evento e tramite

+ attivare la procedura

‣ Confermare la partecipazione (l’evento diventa verde) o annullare (l’evento diventa rosso)
Il primo passaggio è la registrazione personale (partecipo / non partecipo)
L'accompagnatore viene iscritto tramite il pulsante di gruppo separato
Nella pagina seguente il/la partner può essere iscritto elettronicamente come segue:
➡ I dati non sono presenti nel Lions data base

➡ I dati sono presenti nel database, l’iscrizione viene effettuata tramite un click

Variante 2: LIONS BASE App
➡ Assicurarsi di avere la versione aggiornata
➡ Aprire la App e se richiesto autenticarsi
➡ aprire il Menu in alto a sinistra
‣ Selezionare /aprire il calendario
iscriversi o
disiscriversi
‣ Cercare l‘evento
Dapprima bisogna effettuare la propria iscrizione. Quella dell’accompagnatore si trova alla fine della App.
La procedura per l’iscrizione del partner/accompagnatore è analoga a quella della propria iscrizione
È necessario confermare la registrazione per ogni singolo evento al quale vuole partecipare, il gala, i workshop,
il programma di accompagnamento, il biglietto di accompagnatore.
È possibile acquistare il biglietto sul posto ma sono da prevedere dei tempi di attesa!
In caso di domande o problemi relativi alla registrazione elettronica, saremo lieti di aiutarvi.
Se scopriamo delle discrepanze nella vostra registrazione, vi contatteremo automaticamente.
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