
 
Parata delle Nazioni di Lions Clubs International 

Domande frequenti 
1. Come posso registrarmi alla Parata delle Nazioni? 

Risposta: il regolamento della Parata è disponibile online alla pagina:   
https://lcicon.lionsclubs.org/it/experience/parade-of-nations/ 

 
2. Posso registrarmi alla parata come singolo partecipante? 

Risposta: no, i Lions devono registrarsi come Multidistretto o Distretto Singolo. Il Presidente di Consiglio del 
Multidistretto o il Governatore Distrettuale di un Distretto Singolo effettua la registrazione per l’intera delegazione 
che sfilerà durante la parata e coordina l’abbigliamento, la banda e/o il carro per la parata. Si prega di contattare il 
proprio Presidente di Consiglio o Governatore Distrettuale per maggiori informazioni sulla partecipazione alla 
parata con la delegazione. 

Attenzione: il percorso della parata si snoda tra le vie del centro di Milano con una pavimentazione che potrà 
essere in ciottoli. La superficie sarà disomogenea e irregolare, pertanto si prega di indossare scarpe adatte. 

 
3. Ci saranno delle toilette lungo il tragitto della parata? 

Risposta: sì, le toilette saranno collocate lungo il percorso della parata.  
 

4. Possiamo marciare con la nostra delegazione alla parata se non siamo iscritti alla convention? 
Risposta: per partecipare alla Parata delle Nazioni, bisogna essere iscritti alla convention e indossare il proprio 
badge nominativo della convention. 
 

5. La parata sarà cancellata in caso di pioggia? 
Risposta: la parata avrà luogo indipendentemente dal tempo e sarà cancellata solamente in caso di condizioni 
meteorologiche estreme. L’agenzia locale della protezione civile prenderà la decisione sullo svolgimento o meno 
della parata se si prevedono condizioni estreme. I Lions saranno notificati tramite il responsabile della loro 
delegazione, tramite i social media e gli hotel ufficiali di LCI.  
 

6. La nostra delegazione desidera ingaggiare una banda per la parata: chi dobbiamo contattare? 
Risposta: il responsabile della Parata del Comitato Accoglienza è il punto di riferimento tra le bande e le delegazioni. 
Si prega di contattare i responsabili della parata. 

1. Antonio Galliano – Antonio.galliano.live@gmail.com 
2. Walter Migliore – walter@migliore.pro 

 
7. Vorrei fare da volontario alla parata, chi posso contattare? 

Risposta: contatta i responsabili dei volontari del Comitato Accoglienza. 
1. Gabriella Gastaldi – ggastaldi@virgilio.it 
2. Alessandro Mastrorilli – mastrorilli@alice.it 

 
8. Vorremmo avere degli animali nella parata, è possibile? 

Risposta: ogni città ha delle ordinanze riguardo la partecipazione di animali alle parate. Si prega di inviare un’email 
all’indirizzo parade@lionsclubs.org per maggiori informazioni. 
 

9. Sarà offerto il servizio di bus navetta dal nostro hotel fino alla partenza della parata? 
Risposta: sì, il servizio di bus navetta sarà offerto a chi alloggia presso gli hotel ufficiali di LCI. I percorsi delle navette 
saranno pubblicati nel programma della convention.  
 

10. Sarà disponibile il servizio navetta per tornare al mio hotel? 
Risposta: le navette presso l’area di scioglimento della parata porteranno i partecipanti alla parata al MiCo da dove 
poi i delegati potranno salire sui bus che faranno ritorno agli hotel ufficiali di LCI.                                                        
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