IT—(813)

MODULO ACQUISTO BIGLIETTI PER EVENTI HOC
Congresso Internazionale del RI 2014
Sydney N.S.W. Australia
1-4 giugno 2014

Prenota online sul sito www.rotary2014.com.au oppure invia il modulo per fax, al numero +61 2 9891 5984.
Per eventuali domande sugli eventi, invia un’email a hocevents@rotary2014.com.au

Data

Ore

Evento

Sabato
31 maggio

15:00

Partita di Football Australiano

Prezzo in
dollari australiani

Qtà
biglietti

Costo totale
(AUSD)

Sede e costo dell’evento
saranno annunciati
a settembre o ottobre.

La versione australiana del calcio entusiasmerà i visitatori per la velocità e durezza del gioco. Unitevi a noi per una partita
entusiasmante presso lo Stadio Skoda, parte del Parco Olimpico di Sydney, o presso il Campo di Cricket di Sydney. Entrambi i
campi sono accessibili con un biglietto gratuito per i trasporti, offerto dal Governo del New South Wales. La sede dell’evento
sarà annunciata prima del congresso, e confermata sui biglietti.

Sabato
31 maggio

19:00

Il costo dipende dal menù
selezionato.

Serata al Ristorante

Cena presso alcuni dei migliori ristoranti di Sydney, con veduta spettacolare sulla Darsena Darling, seguita da un’illuminazione
o fuochi d’artificio sulla Darsena Darling. Illuminazione/fuochi d’artificio GRATIS. Trasporto ai ristoranti con biglietto gratuito
offerto dal Governo del New South Wales.

Domenica
1º giugno

dalle 12:00
alle 15:00

Giornata d’Apertura con Barbecue

GRATIS
N/A

Partecipa insieme agli altri congressisti a un tipico barbecue australiano a base di salsicce presso il Cathy Freeman Park, allo Stadio
Olimpico di Sydney. Gratis per i primi 10.000 partecipanti con biglietto. Saranno disponibili anche delle pietanze vegetariane.

Lunedì
2 giugno

20:00

Concerto al Teatro dell’Opera di Sydney

70 AUSD

L’occasione buona per ascoltare un concerto presso il famoso Teatro dell’Opera di Sydney, con la Sydney Symphony Orchestra.
Unisciti a noi per una bellissima serata di musica classica. Trasporto gratis con il biglietto offerto dal Governo del New South Wales.

Martedì
3 giugno

18:30

Sede e costo dell’evento
saranno annunciati
a settembre o ottobre.

Serata HOC

Vieni a cenare isieme a Rotariani in piccoli gruppi, per fare nuove amicizie e osservare come vivono gli abitanti di Sydney.
I Rotariani padroni di casa provvederanno al trasporto.

Ogni sera

19:00

VIVID

GRATIS

Spettacolo di illuminazione - GRATIS. Vieni a goderti una spettacolare illuminazione, non solo del Teatro dell’Opera di Sydney,
ma di tanti altri edifici, ogni sera durante il congresso. Fai una passeggiata intorno alla Banchina Circular e nel quartiere storico
Rocks. I trasporti sono gratuiti grazie ai biglietti del Governo del New South Wales.

Convegno degli gnomi

N/A

N/A

N/A

N/A

GRATIS

Porta il tuo gnomo preferito, o una sua foto, per far parte del Convegno mondiale degli gnomi, presso la Casa dell’Amicizia
Billabong. Adotta uno gnomo ad un prezzo molto economico. Non dimenticare di vestire il tuo gnomo con abiti nazionali o di
altro tipo.
Tutti i prezzi sono indicati in dollari australiani, e includono tasse e imposte.

Totale

Tutte le sedi dello Stadio Olimpico di Sydney sono accessibili con sedie a rotelle. Purtroppo, alcuni ristoranti e gli stadi per le partite di calcio
australiano potrebbero non essere accessibili. Rivolgersi al Comitato organizzatore per ulteriori informazioni sulle sedi degli eventi.

Tutti i dettagli sugli eventi saranno disponibili nelle prossime edizioni della newsletter digitale HOC, CORROBOREE, (disponibile solo in inglese),
e nel nostro sito web, rotary2014.com.au. Le nuove edizioni di CORROBOREE saranno disponibili ogni due mesi.
Sono interessato a ricevere le copie GRATUITE di CORROBOREE via email.

SÌ 

INFORMAZIONI PERSONALI
Compilare tutte le informazioni obbligatorie (* = campo obbligatorio). Usare LETTERE MAIUSCOLE.

Nome*

Cognome*

Distretto Rotary

Indirizzo 1*

Indirizzo 2*

Città*

Provincia*

Tel. abitazione* (prefisso internazionale)

(prefisso nazionale)

(numero)

C.A.P.*

Fax (prefisso internazionale)

Paese*

(prefisso nazionale)

(numero)

Email* (Il Comitato organizzatore provvederà a inviare un’email di conferma dei biglietti per l’evento HOC).

Preferenza linguistica (selezionare solo una casella):
 Inglese  Francese  Tedesco

 Italiano

 Giapponese

 Coreano

 Portoghese

 Spagnolo

 Svedese

 Cinese (Mandarino)
 Altra lingua (specificare)
Esigenze speciali:

 Sedia a rotelle  Altro (specificare)

Restrizioni alimentari:  Vegetariano  Niente carne rossa  Niente maiale  Niente frutti di mare  Niente pesce
 Altro (specificare)
Contatto in caso d’emergenza:

Nome

Tel. (inclusi prefissi)

Informazioni sull’albergo (per eventi di ospitalità)
Nome dell’albergo

Città

DETTAGLI SUL PAGAMENTO
Si accettano solo pagamenti con carta di credito e non si accettano assegni.
Selezionare solo uno dei seguenti tipi di carta di credito:    Visa   MasterCard   American Express    JCB
Nome del titolare (come scritto sulla carta di credito)

Firma del titolare

Numero della carta

Data di scadenza

Codice di sicurezza (3 o 4 cifre)

Con l’invio del modulo di registrazione online o apportando la firma qui sotto, si autorizza l’addebito della carta di credito indicata per
l’importo totale dell’ordine d’acquisto.
Firma*

Data* (gg/mm/aaaa)

Nome e cognome* (in stampatello)

TERMINI E CONDIZIONI/INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI
1. I biglietti per gli eventi HOC a pagamento possono essere acquistati solo dalle persone registrate al congresso, gli ospiti registrati
e i loro familiari. Le richieste per l’acquisto di biglietti saranno elaborate secondo l’ordine d’arrivo, fino ad esaurimento. I biglietti
per gli eventi HOC sono trasferibili.
2. I biglietti per gli eventi HOC si possono acquistare online fino a venerdì, 1º maggio 2014. Dopodiché, si potranno acquistare solo
sul posto, presso lo stand Host Events Ticket, secondo la disponibilità, dal 29 maggio al 3 giugno 2014.
3. Tutti i biglietti per gli eventi HOC saranno confermati secondo l’ordine in cui sono stati ricevuti. Dopo il pagamento online,
i partecipanti riceveranno via email i biglietti generati elettronicamente.
4. Si può richiedere la cancellazione dei biglietti per gli eventi HOC entro e non oltre venerdì, 1º maggio 2014 (N.B.: i biglietti
sono trasferibili). La cancellazione entro e non oltre il 1º maggio comporta il pagamento di una penale del 20% del costo. Per le
cancellazioni ricevute dopo il 1º maggio 2014 non verrà effettuato il rimborso.
5. Il Comitato organizzatore provvederà all’intero rimborso nel caso in cui un evento o l’intero Congresso RI 2014 siano cancellati,
ma non sarà responsabile del costo di viaggio o di altri costi relativi, sostenuti dai Rotariani e dai loro ospiti.
6. I prezzi dei biglietti per eventi HOC acquistati in loco al Congresso RI 2014 saranno più alti di circa il 20% rispetto a quelli acquistati online.

