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Dal Chair Giuliana Guindani - CONVENTION EUROPEA E INTERNAZIONALE 2017

mfpellegrino, 12 febbraio 2017, 17:02

KI-EF &amp; KI CONVENTION

SIETE INVITATI A PARTECIPARE ALLE CONVENTION CONGIUNTE:

KIWANIS INTERNATIONAL-EUROPEAN FEDERATION

KIWANIS INTERNATIONAL

PARIGI, 13-16 LUGLIO 2017

REGISTRATI PER LA 50° CONVENTION DELLA FEDERAZIONE EUROPEA

REGISTRATI PER LA 102° CONVENTION DEL KIWANIS INTERNATIONAL

(Registrazione Gratuita per i Kiwaniani Europei)

Dettagli riguardanti la partecipazione alla 50° Convention KI-EF

"La registrazione alla 50° Convention KI-EF, darà automaticamente accesso alle sessioni di apertura e chiusura combinate del
KI e del KI-EF
"I kiwaniani Europei che saranno delegati dai club, dovranno registrarsi presso l assemblea dei delegati del KI-EF e presentare
il certificato di elezione per delegati e supplenti (leggere e seguire attentamente le istruzioni). Il modulo deve essere completato,
firmato dal presidente e dal segretario del club e inviato a Kiwanis International Member Support Center di Ghent a:
europeinfo@kiwanis.org
"La cena di gala, è un evento a pagamento organizzato dalla Federazione Europea. La prenotazione deve essere effettuata
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tramite il sito di registrazione del KI-EF
"Per la cena di gala, i costi di cancellazione saranno del 40% fino al 30 Giugno 2017. Dopo tale data non ci sarà nessun rimborso

Dettagli riguardanti la partecipazione alla 102° Convention KI

"IMPORTANTE: non ci sarà alcun costo per i Kiwaniani europei che si iscrivono alla convention KI, in quanto

i costi saranno

coperti dal conto della convention KI-EF
"Tutte le informazioni sulla convention sono disponibili, in inglese e in francese, al
"Fai sentire la tua voce: i delegati dei club europei che desiderano partecipare alle

sito ufficiale della KI Convention 2017.
elezioni dei candidati e votare per le proposte

di emendamenti devono registrarsi tramite il sito web del KI e presentare il loro certificato di elezione dei club di delegati e di
supplenti. Questo modulo deve essere completato, firmato dal presidente e dal segretario del club e rispedito al Kiwanis International
Member Services a Indianapolis: memberservices@kiwanis.org
"I membri europei che desiderano partecipare al pranzo Children s Fund e/o al pranzo Signature Project
Recognition devono prenotare i biglietti attraverso la

registrazione al Kiwanis International.

SEDE
Le convention congiunte avranno luogo nelle date 13-16 Luglio 2017 e comprenderanno mostre, formazione e sessioni generali
presso il centro congressi di Parigi, che si trova a Place de la Porte Maillot nr 2.

PRENOTA IL TUO ALBERGO
Uno dei vantaggi di essere un Kiwaniano è di poter prenotare l hotel a tariffe appositamente negoziate e molto competitive. La
prenotazione deve essere effettuata solo attraverso i link sotto riportati!

Gli hotel ufficiali della convention, situati vicino al Centro Congressi, sono:
"

Hyatt Regency Paris Etoile, direttamente collegato al centro congressi. La tariffa è 190 euro per una singola. Prima colazione e

IVA inclusa. Wifi gratis. EUR 20 in più per uso doppia.
Prenota il tuo soggiorno all Hyatt
Segnaliamo che l hotel ha iniziato una ristrutturazione globale che sarà completata entro dicembre 2017.
"

Le Meridien Etoile: situato di fronte al centro congressi, è stato completamente ristrutturato nel 2016. La tariffa è 199 euro per

una singola. Colazione ed IVA inclusa. Wifi gratis. Euro 20 in più per uso doppia. Prenota il tuo soggiorno al Meridien

Giuliana Guindani
Chair per le Convention Europea e Internazionale

