Ai Presidenti di Club
Ai Segretari di Club
e, p.c.
IPDG Euro Pensa
FVDG Andrea Corsi
SVDG Maria Yvette Pillon

Care Amiche e Amici Lions,
di seguito trovate informazioni ed istruzioni per la partecipazione dei delegati al Congresso di Apertura del
21 settembre 2019 ad Alessandria – Teatro Comunale Sala Ferrero Viale Repubblica 7 , sito nelle immediate
vicinanze della stazione ferroviaria.
1. I Presidenti di Club dovranno, entro e non oltre il 14 settembre:
a) registrare i Delegati del proprio Club compilando la Delega Generale (Delegati effettivi e Delegati supplenti),
collegandosi al Database Italia, seguendo le istruzioni allegate alla presente.
b) stampare le deleghe individuali che saranno disponibili dopo il 14 settembre 2019 a registrazione delegati
chiusa, firmarle e consegnarle ai Delegati per la presentazione al tavolo degli accrediti. Ricordo che senza la
delega firmata non è possibile l’accettazione del delegato.

IMPORTANTE: ciascun Club partecipa all’Assemblea con tanti delegati, Soci del Club in regola con i pagamenti,
come stabilito nello Statuto Distrettuale art. 3 sezione 2 e nel Regolamento Distrettuale all’art. 5. Sezioni 1 e 2.
Il Club deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Associazione da almeno 15 giorni prima della
data della Assemblea (06/09/2019).
2. All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto i PDG in eccedenza alla quota del Club di
appartenenza, che saranno iscritti d’ufficio all’Assemblea quali Delegati, e non devono essere registrati
sulla Delega Generale.
3. L’accreditamento dei Delegati verrà effettuato il giorno dell’Assemblea presso Il Teatro Comunale di
Alessandria dalle 08.30 alle 10.30 del 21 settembre 2019.
4. Per quanto concerne i progetti relativi al Mercato delle Idee, unitamente alle eventuali slide di riferimento,
dovranno pervenire alla Segreteria Distrettuale entro il 15 settembre 2019.

Sarà possibile allestire delle postazioni per presentare materiale espositivo relativo a manifestazioni e service,
attività che dovranno essere prenotate a segreterialions108ia2@gmail.com entro il 14 settembre 2019.
I Soci del Distretto non delegati possono assistere ai lavori congressuali. In considerazione del limitato numero
di posti disponibili in sala è obbligatoria una mail di prenotazione alla segreteria distrettuale che comunicherà il
posto assegnato.
Il Congresso terminerà alle ore 13,30 circa. I partecipanti potranno pranzare presso uno dei ristoranti
convenzionati nelle immediate vicinanze del Teatro Comunale telefonando a numero unico di prenotazione
allestito in collaborazione con le Associazioni di Categoria cittadine. Sul sito del Distretto www.lions108ia2.it verrà
pubblicato l’elenco ristoranti, menù e prezzi convenzionati.
Ai Delegati verranno successivamente inviati pass che permetteranno di accedere ai posteggi gratuiti a noi
riservati nelle immediate vicinanze del Teatro.
In attesa di incontrarvi al congresso, cordialmente saluto.

Il Segretario Distrettuale
Anna Maria Pastorino

