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PROGRAMMA UFFICIALE DELLA 52° ANNUALE CONVENTION EUROPEA
a Reykjavik, Islanda, da Venerdi, 24 Maggio al Sabato 25 Maggio 2019
Cari Presidenti e Segretari,
A norma dello Statuto del KI-EF, è il mio dovere e piacere come segretario condividere con il tuo club
il programma ufficiale della 52° Convention europea che si terrà a Reykjavik (Islanda) dal venerdì 24 al
sabato 25 Maggio 2019.
Durante la convention confermeremo il Consiglio di amministrazione europeo per l'anno amministrativo
2019-20, presenteremo i progressi riguardo alla futura struttura del Kiwanis in Europa e voteremo sugli
emendamenti proposti.
Inoltre, i nomi e le informazioni di tutti i candidati sono elencati nella brochure della Convention che è
disponibile anche sul nostro sito web. Le versioni in italiano, francese, tedesco e olandese saranno
disponibili a breve.
REGISTRAZIONE
Le iscrizioni per la Convention europea possono essere effettuate solo attraverso il sito web di
registrazione del KI-EF
I delegati devono essere certificati prima della convention per poter votare. Il certificato di elezione
per delegati e supplenti deve essere compilato, controfirmato dal presidente e dal segretario del
proprio club e inviato per email al Member Support Center di Gand (europeinfo@kiwanis.org). La
scadenza per presentare il certificato è il 24 aprile 2019.
Durante la registrazione, noterai che i workshop si svolgono in sessioni parallele (dalle 10:00 alle
11:00 e dalle 11:00 alle 12:00). Non dimenticare di indicare la tua scelta in quanto non puoi
partecipare a due workshop contemporaneamente.
Si prega di notare che la registrazione online chiuderà il 12 Maggio 2019 e que la registrazione in
loco sabato 25 Maggio chiuderà alle 13:00 in punto!
Se si verificano problemi per la registrazione della convention, contattare europeinfo@kiwanis.org
ALBERGHI
Le camere sono ancora disponibili nei seguenti hotel per le notti dal 22 al 26 maggio:
Grand Hotel Reykjavik – Booking code KIWA0519
Cabin Hotel – Promo code KIWANISICE2019
Alda Hotel – Per la prenotazione contattate Helga Gunnur Þorvaldsdóttir a helga@cpreykjavik.is
Nota: se si desidera arrivare prima del 22 maggio e / o partire dopo il 26 maggio, si prega di
contattare direttamente la signora Helga Gunnur Þorvaldsdóttir tramite e-mail all'indirizzo
helga@cpreykjavik.is che gestirà la richiesta.
Per ulteriori informazioni, contattate il ufficio MSC a Gent all'indirizzo europeinfo@kiwanis.org.

Non vedo l'ora di incontravi a Reykjavik.
PER FAVORE CONDIVIDETE QUESTE INFORMAZIONI CON I SOCI DEL VOSTRO CLUB
Cordiali saluti,

Francesco Valenti
Segretario KI-EF 2018-2019
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