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Domande sulla registrazione 

Domande sulla piattaforma della Convention 

Domande sull'esperienza dell'evento 

Domande sulle elezioni/votazioni 

Domande sul Lions Shop 

Domande sulle donazioni alla LCIF 

 

Domande sulla registrazione 

 Come posso registrarmi? 
• Visita LCICon.lionsclubs.org per registrarti.   

 

 Come posso trovare il numero del mio club/la mia matricola socio per 

registrarmi? 
• La mia matricola socio è richiesta esclusivamente per i delegati di club. Il 

segretario del tuo club può cercare la tua matricola socio su MyLCI. 

 

 C'è una scadenza per registrarsi? Posso registrarmi durante la 

Convention? 

• Non c'è una scadenza per registrarsi all'evento come partecipante. 

Tuttavia, i delegati dei club dovranno registrarsi entro le ore 23:59 ora di 

Chicago (CDT) del 23 giugno 2021 per poter votare. 

 

 Quanto costa partecipare alla Convention LCI virtuale 2021? 

• La quota di registrazione è di 75 USD. La quota di registrazione per i Leo 

Omega è di 30 USD mentre per i Leo Alfa è gratuita. 
 

 Qual è il regolamento relativo ai rimborsi della quota di registrazione 

in caso di cancellazione? 

https://lcicon.lionsclubs.org/it


 

 

LCICon_FAQ_GAT_CLEAN_MARKED_UP.IT 

• Tutte le quote di registrazione sono non rimborsabili e non possono 

essere trasferite ad un'altra persona o a una futura Convention. 

 

 Posso condividere una registrazione con un altro socio del mio club o 

un familiare? 

• Ciascun codice di registrazione può essere utilizzato su un solo 

dispositivo alla volta.  

 
 Ci sono opzioni per registrare dei gruppi? 

• I gruppi che registrano contemporaneamente un minimo di 500 

partecipanti ricevono uno sconto del 10%. Non esiste una scadenza per 
questa opzione di registrazione.  
 

 Quali metodi di pagamento sono accettati? Posso utilizzare un 

bonifico bancario, oppure sistemi come Zelle, Venmo o PayPal? 

• Il pagamento per la registrazione alla Convention LCI 2021 può essere 

effettuato tramite carta di credito (Visa®, MasterCard® e Discover®) o 
bonifico bancario. Lions International non accetta più depositi bancari 
locali in valuta diversa dal dollaro americano come forma di pagamento 
per registrarsi alla Convention e non supporta pagamenti tramite altri 
metodi come Zelle, Venmo o PayPal. 

 
 Devo aggiornare o modificare le mie informazioni di registrazione. 

Cosa devo fare? 
• Vai alla pagina ufficiale di registrazione e utilizza l'opzione "Modifica una 

registrazione esistente". 

 

Domande sulla piattaforma utilizzata per la Convention 

 Come accedo alla Convention di LCI virtuale? Devo scaricare 

un'app? 

• La Convention di LCI virtuale è accessibile tramite una piattaforma 

online. Non ci sono app da scaricare per partecipare. A una settimana 

dall'evento sarà inviato via e-mail a tutti i partecipanti registrati un link, 

insieme a nome utente e a una password.  

 

 

https://www.mcisemi.com/lci2021/
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 Quali sono i requisiti tecnici per collegarsi all’evento? 

• È necessaria una buona connessione Internet Wi-Fi o Ethernet. 

È possibile accedere all'evento utilizzando qualsiasi browser ad 

eccezione di Internet Explorer. Google Chrome è consigliato per una 

migliore esperienza.  

 

 Posso accedere alla Convention dal mio telefono?  

• La Convention LCI virtuale è completamente accessibile da qualsiasi 
dispositivo, anche dagli smartphone, purché si abbia accesso a una 
connessione Internet stabile. Per garantire una migliore esperienza, 
consigliamo di utilizzare un dispositivo con uno schermo più grande. 
Ricorda che il tuo codice di registrazione può essere utilizzato per 
effettuare il login su un solo dispositivo alla volta. 

 
 A chi posso chiedere aiuto se ho problemi ad accedere alla 

Convention? 

• Sulla Pagina di accesso alla Convention LCI virtuale , clicca su "Login 
Help" (Assistenza con il login). Se hai dimenticato la password, clicca sul 
link "Password dimenticata" per reimpostare la password. 

 
 Sono ipovedente. Posso utilizzare un programma di lettura dello 

schermo come JAWS per partecipare alla Convention? 
• La piattaforma di accesso alla Convention LCI virtuale non supporta 

lettori di schermo, navigazione tramite tastiera o altri dispositivi. Tuttavia, 

per i contenuti del Palco principale saranno disponibili le tracce audio in 

tutte le lingue ufficiali di LCI. 

 

 Le sessioni saranno registrate per essere guardare a un orario/in un 

giorno successivo? 

• Le registrazioni di tutti i seminari e la programmazione del Palco principale 

saranno disponibili su richiesta poco dopo la trasmissione iniziale.  

I contenuti della Convention LCI virtuale saranno disponibili fino al 31 

luglio. 

 

 

 

 

https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=L:0&AI=1&ShowKey=153882&LoginType=0&InitialDisplay=1&ClientBrowser=0&DisplayItem=NULL&LangLocaleID=0&SSO=1&RFR=https://onlinexperiences.com/Launch/Event.htm?ShowKey=153882&RandomValue=1622838455401
mailto:INXPOeventsupport@west.com
mailto:INXPOeventsupport@west.com
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Domande sull'esperienza dell'evento 

 I seminari, gli eventi e la piattaforma della Convention saranno 

disponibili in più lingue? 

• La maggior parte dei contenuti della Convention sarà tradotta nelle lingue 

ufficiali di LCI. 

 

 Posso chattare con altri Lions e Leo alla Convention? 

• Sì, c’è la possibilità di comunicare con altri partecipanti tramite la funzione 

di chat disponibile in tutti gli stand dell’Area espositiva, durante i seminari 

e durante la programmazione del Palco principale. È sufficiente cliccare 

sul nome della persona con cui si desidera connettersi in rete e inviare 

un'e-mail personale o richiedere una videochiamata individuale.  

 

 Posso chattare con altri Lions e Leo che non parlano la mia lingua? 

• La funzione di chat della Convention di LCI include la traduzione 

automatica in tempo reale che ti consentirà di entrare in contatto con lo 

staff di LCI e con i Lions e i Leo di tutto il mondo.  
 

 In quale fuso orario si svolgerà l'evento? 

• La Convention LCI virtuale è programmata in base all'ora locale di 

Chicago (CDT). Tuttavia, alcune parti dell'evento, tra cui l’Area espositiva, 

la riproduzione dei contenuti del Palco principale e la Mostra dei progetti di 

service sono disponibili 24 ore su 24 fino alla fine della Convention. 
 

 Posso pagare il debito insoluto del mio club alla Convention? 

• Durante l'orario lavorativo dello staff di LCI, i partecipanti potranno visitare 

lo stand Finanze all’interno dell’Area espositiva per ricevere assistenza e 

per pagare le eventuali insolvenze del proprio club. 

 

Domande sulle elezioni/votazioni 

 Come faccio a registrare i delegati del mio club? Quando è la 

scadenza? 

• I presidenti e i segretari di club possono assegnare i delegati utilizzando 

MyLCI, seguendo i passaggi descritti in questo documento. (Disponibile 

https://www.lionsclubs.org/resources/122634225
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sulla Pagina per le votazioni della Convention LCI virtuale) Per essere 

ammessi al voto, i delegati devono essere assegnati entro le ore 23:59 

Ora di Chicago (CDT) del 23 giugno 2021. 

 

 I delegati riceveranno un'e-mail di conferma? 

• I delegati assegnati e registrati alla Convention entro la scadenza 

riceveranno un'e-mail generata dal sistema di voto il sabato 26 giugno 

verso le ore 18:00 ora di Chicago (CDT) che conterrà un link specifico per 

il delegato assegnato. 

 

 Sono stato designato come delegato dal mio club. Perché il numero 

di conferma delegato non viene visualizzato correttamente nel profilo 

del mio Lion Account? 

• Ti invitiamo a verificare con il tuo officer di club di essere stato assegnato 

come delegato su MyLCI o tramite la segreteria distrettuale/nazionale 

prima della scadenza delle ore 23:59 ora di Chicago (CDT) del 23 giugno. 

Non sarà possibile emettere un numero di conferma delegato dopo tale 

termine. 

 

 Ho provato a registrare un delegato per il mio club, ma il sistema ha 

respinto la mia richiesta dicendo che l'indirizzo e-mail è già in uso. 

Come posso risolvere il problema? 

• Molti club condividono uno stesso indirizzo e-mail. Per assegnare un 

delegato alla Convention LCI 2021, il delegato deve possedere un 

indirizzo e-mail personale e non condiviso registrato presso Lions 

International. Un officer di club, o l’OTI distrettuale, potrà aggiornare 

l'indirizzo e-mail di un delegato. 

 

 Non riesco a trovare il mio numero di conferma o le informazioni per il 

voto. Cosa devo fare? 

• Verifica con il presidente o il segretario di club che questi non abbiano 

assegnato un altro socio come delegato. Se sei stato effettivamente 

assegnato come delegato, invia un'e-mail a 

ElectionsSupport@lionsclubs.org per richiedere assistenza. 

 

https://lcicon.lionsclubs.org/it/attend/voting/
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 Sono un delegato di un club a rischio sospensione finanziaria. Posso 

comunque votare? 

•  Per essere considerato in "regola” e idoneo ad avere dei delegati alla 

Convention internazionale, un Lions club non deve essere in status quo o 

sospensione finanziaria e: 

▪ aver pagato per intero le quote e le imposte distrettuali (di distretto 

singolo, sottodistretto e multidistretto); 

▪ non avere alcun debito residuo relativo al pagamento delle quote 

internazionali e imposte di importo superiore a 10 USD; 

▪ non avere un saldo negativo sul conto presso Lions Clubs 

International di importo superiore ai 50 USD  

▪ da più di novanta (90) giorni. 

 

 Dovrei essere un delegato. Come posso verificare che tutto sia stato 

predisposto correttamente per consentirmi di votare? 

• Tutti i delegati registrati e assegnati riceveranno un'e-mail di benvenuto il 

24 giugno che spiegherà la procedura di voto. Se non ricevi questa e-mail, 

controlla se è finita nella cartella dello spam. 

 

 Sono registrato come delegato. Cosa devo avere pronto per poter 

votare? 

• Per votare è necessario: 

▪ La password ricevuta nell'email. 

▪ Il numero di conferma ricevuto da MyLCI. 

 

 Non ho assegnato un delegato su MyLCI o tramite la segreteria 

distrettuale/nazionale entro la scadenza del 23 giugno. Si può fare 

qualcosa? 

• Purtroppo, non è possibile rilasciare un numero di conferma delegato 

dopo la scadenza del 23 giugno, come dichiarato nelle Regole di 

procedura in vigore. 

 

 Quando si svolgeranno le votazioni? 

• Vista la natura virtuale della procedura di voto elettronico, il delegato di 

club può votare in qualsiasi momento durante questo periodo prestabilito 

di 48 ore: 
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Inizio delle votazioni: Domenica 27 giugno - ore 08:00 di Chicago (CDT) 

Conclusione delle votazioni: Martedì 29 giugno - ore 08:00 di Chicago (CDT) 

 

 Come funzionerà il processo di voto? 

• Ti invitiamo a fare riferimento alla pagina 

https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/. 

 

 Ho problemi con Internet e la scheda di voto non viene visualizzata 

correttamente. 

• Prova a spostarti in un'area con una migliore connessione o ad accedere 

alla tua scheda di voto con un altro dispositivo, come uno smartphone. 

Per ricevere ulteriore supporto, contatta ElectionsSupport@lionsclubs.org.  

 

 Come faccio a sapere se il mio voto è stato inviato con successo? 

•  Sul sistema di voto sarà visualizzata una notifica, una volta l’invio 

elettronico sarà stato effettuato.  Se proverai ad accedere nuovamente, il 

sistema indicherà che hai già votato. 

 

 Posso modificare il mio voto dopo averlo inviato? 

• Una volta che il tuo voto è stato inviato, non potrà essere modificato. 

 

 Quando saranno resi noti i risultati delle elezioni? 

• I risultati delle elezioni saranno comunicati durante la sessione plenaria 

finale del 29 giugno. 

 

Domande sullo Shop Lions 

 Potrò ordinare gli articoli dello Shop Lions? 

• Sì, lo Shop Lions offrirà una vasta gamma di articoli ufficiali Lions, inclusi 

articoli in edizione limitata della Convention LCI virtuale 2021. Visita l’Area 

espositiva virtuale per acquistare i tuoi articoli Lions preferiti. Saranno 

disponibili delle offerte esclusive per i partecipanti registrati. 

 

 Ci sarà una pin della Convention? 

https://lcicon.lionsclubs.org/it/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/it/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/it/attend/voting/
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• Il set ufficiale della pin della Convention insieme ad altri articoli 

commemorativi in edizione limitata, saranno disponibili per l'acquisto 

presso il Lions Shop. Tutti i partecipanti registrati possono anche scaricare 

una pin virtuale della Convention e un attestato di partecipazione dalla 

home page della piattaforma dell'evento. 

 

 Chi posso contattare in caso di problemi con il mio ordine? 

• Se hai bisogno di assistenza o hai un problema con l'ordine effettuato 

presso il Lions Shop, potrai contattare clubsupplies@lionsclubs.org. 

 
Domande sulle donazioni alla LCIF 

 Come posso effettuare una donazione alla LCIF durante la 

Convention? 

• Clicca sul pulsante "Fai una donazione" nella parte superiore della 

piattaforma della Convention LCI virtuale.  

 

 Se effettuo una donazione alla LCIF durante la Convention, questa 

sarà accreditata sul mio conto socio? 

• La LCIF accrediterà le donazioni alla persona identificata come donatrice 

nel modulo di donazione online. 

 

 Posso accreditare una donazione che effettuo alla Convention a 

qualcun altro? 

• Sì, è possibile fare una donazione in onore di qualcun altro. 

 

 Posso ricevere una detrazione fiscale per le donazioni effettuate 

durante la Convention? 

• Tutte le donazioni saranno riconosciute. Tuttavia, la detrazione fiscale 

sarà applicabile solo ai donatori residenti negli Stati Uniti. 

 

mailto:clubsupplies@lionsclubs.org

