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COMPILARE TUTTE E CINQUE LE SEZIONI E  
SCRIVERE A MACCHINA O A STAMPATELLO. 

1. DETTAGLI ISCRITTO PRINCIPALE

ID Socio (obbligatorio per Rotariani) 

Categorie di registrazione (seleziona una)
   1 Socio di club (31 anni o più)
   2 Socio di club (19-30 anni)

 
 3 Non-socio (31 o più)
 4 Non-socio (19-30 anni) 

Cognome Nome Secondo nome (iniziale) 

Nome sul badge / Soprannome Classificazione (solo Rotariani)

Club Città del club Distretto      Paese

Email (Obbligatoria e non condivisa da altri soci del club o dal tuo club)  Anno di nascita (Obbligatorio per le categorie 2 e 4, o se di età pari o inferiore a 18 anni)

Indirizzo o casella postale

Città di residenza Prov. C.A.P.    Paese

Telefono d’ufficio (compresi prefissi internazionale e nazionale) Telefono di casa

Contatto di emergenza durante la riunione (obbligatorio). Se l’iscritto ha meno di 18 anni, fornire le informazioni sui genitori o tutore legale

Nome Telefono (compresi prefissi internazionale e nazionale)

Email

Esigenze alimentari (Spunta tutte le risposte pertinenti)
 Allergie   
 Vegetariano   Diabetico   No carne rossa  
 No carne di maiale   No crostacei  
 No frutti di mare  
 Altro (specificare)  

Esigenze di accessibilità (Spunta tutte le risposte pertinenti)
 Dispositivi di ascolto assistito  
Sedia a rotelle   Ne ho bisogno opp.  Ne porterò una
Scooter   Ne ho bisogno opp.  Ne porterò uno
 Materiali in braille  
 Altro  

Informazioni aggiuntive
  Desidero fare da volontario/a come Prefetto. (Ti saranno inviate le relative informazioni)

Come hai saputo della Convention? (spuntare una casella) 
 Rotary club  Distretto Rotary    Materiali per posta     Convention Rotary precedente 
 Social media  Rivista Rotary     Rivista regionale      Sito web della Convention 
 Membro Commissione Promozione Convention  Email  Altro 

Condivisione dei dati personali La tua privacy è importante per il Rotary e i dati personali condivisi con il Rotary saranno usati solo per gli affari 
ufficiali del Rotary. Ciò significa che i tuoi dati personali saranno utilizzati per agevolare la tua partecipazione alla Convention e per migliorare 
la tua esperienza presso la sede congressuale (ad esempio, potremmo condividere i tuoi dati personali per stampare i badge). I dati personali 
forniti al momento della registrazione alla Convention possono essere trasferiti ai fornitori dei servizi per assistere il Rotary nella pianificazione 
delle attività correlate alla Convention. Potrai ricevere informazioni sulla convention, sui suoi sponsor e sui servizi supplementari via email. È pos-
sibile opporsi all'uso del proprio indirizzo email in qualsiasi momento inviando un'email a ri.registration@rotary.org. (Vedi rotary.org/it/privacy.) 

IT—(421)

H O U S T O N
2 0 2 2

MODULO PER REGISTRAZIONE E 
BIGLIETTI
Convention del Rotary International 2022 
Houston, Texas, USA  
4-8 giugno 2022

TRE MODI PER REGISTRARSI!

1. Online su convention.rotary.org (CONSIGLIATO PER UN SERVIZIO PIÙ VELOCE)
2. Inviare il modulo debitamente compilato via fax a +1-847-556-2194
3.  Spedire per posta il modulo a: Rotary International, 14244 Collections 

Center Dr., Chicago, IL 60693 USA

Codice evento: IC22

http://convention.rotary.org
http://www.rotary.org/privacy
mailto:ri.registration%40rotary.org?subject=
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Codice evento: IC22

2. DETTAGLI ISCRITTO OSPITE

Se ti accompagneranno più di tre ospiti, allega ulteriori copie di questa pagina, in base al numero. Completa solo la sezione ospiti nei moduli 
aggiuntivi.

N.B.: Se stai registrando un ospite di età pari o inferiore a 18 anni, completa anche la sezione sul consenso dei genitori a pagina 4.

Categorie Registrazione
 1 Socio di club (31 anni o più)
 2 Socio di club (19-30 anni)

 
 3 Ospite (31 anni o più)
 4 Ospite (19-30 anni)

 5 Ospite (5-18 anni) 
 6 Ospiti con meno di 5 anni

 7 Sabato, ingresso solo alla 
Casa dell’Amicizia

Ospite 1 Categoria #  
(vedi sopra)  

Ospite 2 Categoria #  
(vedi sopra)  

Ospite 3 Categoria #  
(vedi sopra)  

ID Socio  
(obbligatorio per Rotariani)

Cognome

Nome

Secondo nome o iniziale

Nome del badge o soprannome

Classificazione  
(Solo Rotariani)

Club o città del club

Paese

Anno di nascita (Obbligatorio per le 
categorie 2 e 4 e se di età pari o inferiore 
a 18 anni)

Preferenza lingua  inglese  francese  
 tedesco   italiano  
 giapponese  coreano  
 mandarino  portoghese 
 spagnolo

 inglese  francese  
 tedesco   italiano  
 giapponese  coreano  
 mandarino  portoghese 
 spagnolo

 inglese  francese  
 tedesco   italiano  
 giapponese  coreano  
 mandarino  portoghese 
 spagnolo

Esigenze di accessibilità  
(Spunta tutte le risposte pertinenti)

 Dispositivi di ascolto assistito  
Sedia a rotelle       Ne ho bisogno   

 Ne porterò una
Scooter        Ne ho bisogno   

 Ne porterò uno
 Materiali in braille  
 Altro    

 Dispositivi di ascolto assistito  
Sedia a rotelle       Ne ho bisogno   

 Ne porterò una
Scooter         Ne ho bisogno   

 Ne porterò uno
 Materiali in braille  
 Altro    

 Dispositivi di ascolto assistito  
Sedia a rotelle       Ne ho bisogno   

 Ne porterò una
Scooter       Ne ho bisogno   

 Ne porterò uno
 Materiali in braille  
 Altro      

Esigenze alimentari 
 (Spunta tutte le risposte pertinenti)

 Allergie   
 Vegetariano   Diabetico  
 No carne rossa    No carne di 

maiale
 No crostacei    No frutti di 

mare
 Altro (specificare)  

 Allergie   
 Vegetariano   Diabetico  
 No carne rossa    No carne di 

maiale
 No crostacei    No frutti di 

mare
 Altro (specificare)  

 Allergie   
 Vegetariano   Diabetico  
 No carne rossa    No carne di 

maiale
 No crostacei    No frutti di 

mare
 Altro (specificare)  

Informazioni aggiuntive    Desidero fare da volontario/a 
come Prefetto. 

   Desidero fare da volontario/a 
come Prefetto. 

   Desidero fare da volontario/a 
come Prefetto. 
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Codice evento: IC22

3.  COSTO REGISTRAZIONE ALLA CONVENTION  
(Tutti i prezzi sono in dollari (USD) e inclusive di tasse).

Registrati in anticipo e risparmia!

1 apr.-8 giu. 2022  
(in loco o online)

Categoria 
Registrazione

12-16 giugno 
2021

  
17 giugno-

15 dicembre 2021
16 dicembre 2021-

31 marzo 2022
Totale iscritti  
per categoria

Totale  
(totale iscritti  

x tariffa)

1, 3 425 USD 475 USD 575 USD 675 USD

2, 4 100 USD 125 USD 175 USD 225 USD

5 20 USD 20 USD 30 USD 40 USD

6 Gratis Gratis Gratis Gratis

7 60 USD 60 USD 60 USD 100 USD

Totale Registrazione: USD

4.   EVENTI ROTARY A PAGAMENTO  
(Tutti i prezzi sono in dollari (USD) e inclusive di tasse).

Eventi precongressuali  
I partecipanti possono partecipare agli eventi precongressuali 
senza dover registrarsi alla Convention del Rotary International.

Contrassegna tipo di iscritto:
Quantità Prezzo Totale

Principale Ospite 1 Ospite 2 Ospite 3

Riunione precongressuale Dirigenti dello Scambio giovani
Per i Rotariani, ex partecipanti ai programmi e altri  
volontari che lavorano con lo Scambio giovani del Rotary

3-4 giugno 125 USD

Riunione precongressuale Rotaract
Per Rotaractiani e Rotariani interessati al Rotaract 3-4 giugno 125 USD

Conferenza presidenziale del Rotary a Houston – Servire 
per portare la pace 
Tutti i soci del Rotary e i partecipanti appassionati della 
costruzione della pace internazionale sono invitati a 
partecipare

3-4 giugno 150 USD

Banchetto dei dirigenti dello Scambio giovani
Per Rotariani ed ex partecipanti ai programmi  
che lavorano con lo Scambio giovani del Rotary,  
ma tutti i partecipanti alla convention sono benvenuti

3 giugno 115 USD

Totale Eventi precongressuali: USD

Eventi a pagamento del Rotary 

Pranzo di Riconoscimento del Presidente 6 giugno 65 USD

Pranzo dei dirigenti del Presidente eletto 7 giugno 65 USD

Pranzo “Out of This World” 8 giugno 65 USD

Totale Eventi a pagamento del Rotary: USD

TOTALE COMPLESSIVO: 
(Totale Registrazione + Totale Eventi precongressuali + Totale Eventi a pagamento del Rotary) USD

5. PAGAMENTO E FIRMA

Tutte le tariffe devono essere presentate con questo modulo di registrazione firmato. I pagamenti tramite assegno personale devono essere effettuati presso 
una banca statunitense in USD. Gli uffici internazionali RI e gli agenti fiscali accetteranno il pagamento per la convention e gli eventi. Non si accettano 
assegni personali o di club in loco.

Tipo di Carta di credito   Visa   MasterCard   JCB   American Express   Discover

N.B.: Per l’acquisto con addebito internazionale, assicurarsi che l'emittente della carta abbia autorizzato tale addebito.

Numero carta  Data di scadenza (mm/aa)  Cod. di sicurezza (CVV/CVC) 

  
Nome del titolare della carta (come scritto sulla carta - obbligatorio) Firma 

Inviando questo modulo per registrazione e biglietti, confermo di aver letto e accettato tutte le comunicazioni e il regolamento sulla cancellazione qui di 
seguito e l'utilizzo dei miei dati in questo modulo per le finalità di registrazione alla convention e altri eventi come descritto sopra.
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CANCELLAZIONE E MODIFICHE

Si applica una penale di 50 dollari a copertura delle spese di amministrazione per ciascuna delle persone di cui viene cancellata la registrazione. Le 
richieste di cancellazione delle registrazioni o degli eventi a pagamento del Rotary devono pervenire per iscritto entro il 30 aprile 2022. Le cancel-
lazioni pervenute dopo tale scadenza non danno diritto a rimborsi a meno che non siano dovute a mancata concessione del visto. Le cancellazioni 
dovute alla mancata concessione del visto devono pervenire per iscritto entro il 8 giugno 2022. Nei casi di forza maggiore successivi al 30 aprile, le 
richieste di rimborso saranno esaminate caso per caso; il diritto di 50 dollari per le spese di amministrazione si applica a tutti i rimborsi approvati. Per 
cancellare la registrazione o gli eventi, accedi al tuo account sul sito convention.rotary.org. Puoi anche inviare un'email a ri.registration@rotary.org.

Se la Convention dovesse essere annullata, il RI rimborserà tariffe di registrazione e biglietti ma non si assume l'onere per le spese di viaggio o altri 
costi in cui i Rotariani o i loro ospiti possano incorrere. La registrazione e i biglietti non sono trasferibili.

AVVISI

Per motivi di sicurezza, tutti gli iscritti devono esibire un documento d'identità con foto (patente di guida o passaporto) per ottenere il loro badge. 
Il RI si riserva il diritto di controllare il documento d'identità con foto in qualsiasi momento durante i lavori congressuali. I badge che non corri-
spondono al soggetto che ne è in possesso saranno confiscati senza rimborso e i trasgressori saranno espulsi. Il RI si riserva il diritto di ispezionare 
tutti i sacchetti e le borse. Gli iscritti possono rifiutare l'ispezione; tuttavia, il RI si riserva il diritto di impedirne l'ingresso.

Il tuo badge avrà un tag NFC (Near Field Communication) codificato con i biglietti acquistati per qualsiasi evento a pagamento del Rotary. Se per-
metti agli espositori della Casa dell'Amicizia di scansionare il tuo badge, acconsenti loro di poter accedere al tuo nome e indirizzo email.

LETTERE DI INVITO E VISTI

Se è richiesta una lettera d'invito per motivi di visto, essa sarà inclusa con l'email di conferma.

Se invii un modulo di registrazione via fax o posta, lascia del tempo sufficiente per elaborare la registrazione e il trattamento dei visti. Trova infor-
mazioni sui requisiti per il visto per gli Stati Uniti su travel.state.gov.

CONSENSO PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI DEL MINORE

La tua privacy è importante per il Rotary e i dati personali condivisi con il Rotary saranno usati solo per gli affari ufficiali del Rotary. Ciò signi-
fica che i tuoi dati personali saranno utilizzati per agevolare la tua partecipazione alla Convention e per migliorare la tua esperienza presso 
la sede congressuale (ad esempio, potremmo condividere i tuoi dati personali per stampare i badge). I dati personali forniti al momento della 
registrazione alla Convention possono essere trasferiti ai fornitori dei servizi del Rotary per assistere il Rotary nella pianificazione delle attività 
correlate alla Convention. I dati personali raccolti su questo modulo sono soggetti all'Informativa sulla privacy del Rotary.

Affinché i tuoi figli possano registrarsi e partecipare alla Convention del Rotary International 2022, richiediamo il tuo consenso affinché i loro 
dati personali vengano archiviati nel database dei clienti e delle registrazioni del Rotary fino a 30 giorni dopo la fine della convention e utilizzati 
anche per stampare il badge nominativo.

Spuntando questa casella, confermo di aver letto e accettato le notifiche di cui sopra e l’uso dei miei ai fini della realizzazione di questo evento 
come descritto sopra.

LIBERATORIA PER FOTO/REGISTRAZIONI 

Se ti registri, partecipi o frequenti la convention, gli eventi precongressuali e gli eventi a pagamento del Rotary, così come gli eventi del Comitato 
organizzatore e altri eventi affiliati, di persona o virtualmente, concedi il consenso a essere registrato e che i tuoi figli vengano registrati con qualsiasi 
mezzo, incluse fotografie, audio, interviste e video (“Registrazioni”). Il Rotary utilizzerà le registrazioni sul suo sito web, nelle sue pubblicazioni, 
in streaming e sui social media e conserverà le registrazioni e dati personali per scopi storici e di ricerca. Concedi al Rotary, a titolo gratuito, il 
diritto irrevocabile e globale di utilizzare, copiare, mostrare, modificare, distribuire, trasmettere, pubblicare e dare in licenza, per te e i tuoi figli, 
le registrazioni, l’immagine, dichiarazioni, nome e voce, per scopi promozionali, di marketing ed educativi, senza che il Rotary International o la 
Fondazione Rotary incorrano in obblighi o responsabilità di qualsiasi tipo.

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE (OBBLIGATORIO SE SI REGISTRA UN OSPITE  
DI ETÀ PARI O INFERIORE A 18 ANNI) 

Affinché la registrazione possa essere elaborata, è necessario fornire informazioni di contatto complete:

Cognome:   Nome: 

Numero di telefono  Indirizzo email: 

Firma del genitore o del tutore legale:

Firma Data

Nota Bene: Il RI non accetta moduli di registrazione inviati via email. Attendere 3-4 settimane per l'elaborazione di moduli inviati via fax o 
posta. RI invierà via email tutte le conferme.

Codice evento: IC22

https://convention.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/privacy-policy
https://travel.state.gov
mailto:ri.registration%40rotary.org?subject=
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