
102esima Convention Annuale di Lions Clubs International 

RICHIESTA PER EFFETTUARE UNA PRESENTAZIONE  

AL FORUM DI DISCUSSIONE LIONS 
 

 

 

DATI DEL PRESENTATORE 
 

Nome / Cognome   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________________________  

C.A.P. _______________ Comune_________________________________________ Provincia ____________________________Paese ________________ 

Telefono ore diurne ________________________________ Email ________________________________________________________________________ 

Nome/Matricola del club _______________________________________________________________ N. del Distretto _____________________________ 

Lingua____________________________________________________________ 

 

 

INFORMAZIONI SUL TEMA TRATTATO 

1. Titolo della presentazione (al massimo 10 parole) 

 

 

2. Fornire alcune informazioni generali sull’argomento che si desidera presentare ai soci Lions. 

 

 

3. A supporto della presentazione, si è in possesso di documentazione, foto, link a video su YouTube, indirizzi di siti internet, ecc. 
per nostra considerazione? Si prega di indicare i link qui sotto e di allegare la documentazione alla presente richiesta. 

 

 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI  

 Scadenza per la presentazione della domanda: 15 febbraio 2019. Qualsiasi richiesta ricevuta dopo il 15 febbraio 2019 non 
sarà accettata. 

 I relatori saranno scelti entro metà marzo e informati tramite una comunicazione email. 

 Visto l’elevato numero di richieste, le sessioni dei relatori saranno programmate da LCI (di seguito gli orari disponibili).  
o 5 luglio: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 o 16:15 
o 6 luglio: 14:15, 15:15 o 16:15 
o 7 luglio: 13:15, 14:15, 15:15 o 16:15 
o 8 luglio: 13:15, 14:15, 15:15 o 16:15 

 Ogni presentazione potrà avere una durata massima di 30 minuti e sarà seguita da una sessione di domande e risposte di 15 
minuti. 

 Il palco delle presentazioni sarà ubicato presso l’area espositiva (Exhibit Hall) del MiCo Milano Congressi.   

 Tutti i presentatori dovranno essere registrati alla Convention Internazionale 2019. 

 La richiesta completa dovrà essere inviata a: convention@lionsclubs.org o tramite fax al numero +1-630-571-1689. 

 Per qualsiasi domanda, si prega di inviare un’email a convention@lionsclubs.org  
 

 

 

 

FIRMA: 

Sottoscrivendo la presente richiesta, il presentatore conferma di essere consapevole che:  

 La sua partecipazione a questo evento potrà essere filmata o fotografata. La sua firma rappresenta il suo consenso 
all'utilizzo di queste immagini da parte di Lions Clubs International. 

 Questa richiesta non rappresenta una conferma di assegnazione di una fascia oraria per svolgere una presentazione 
durante la Convention di Lions Clubs International e sarà soggetta all’approvazione finale di LCI. 
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