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Presidenti di Club 

Segretari di Club 

p.c. Presidenti di Circoscrizione 

Presidenti di Zona 

Loro Sedi  

Gentilissimo Lion, 

come sai il Congresso di Primavera del Distretto 108L, si terrà a Cagliari nei giorni 6 e 7 

maggio 2017. A tale proposito, permettimi di riassumerti le importanti procedure da 

seguire per la partecipazione: 

 Il periodo d’iscrizione è stato fissato, sia per i delegati effettivi che per i delegati supplenti, dal 

20 marzo al 23 aprile 2017. 

I nominativi da accreditare vanno segnalati nella Gestione Congressi del Club, entrando con 

le proprie credenziali nell’Area Amministrazione del sito multidistrettuale ( vedi guida 

congressi). 

 Per il calcolo dei delegati spettanti farà fede il numero contenuto nell’elenco rimesso dalla 

sede internazionale alla Segreteria distrettuale ed inserito con la convocazione ( vedi). 

 Ogni Past Governatore, socio in regola di un club in regola, è di diritto delegato al congresso, 

in eccedenza alla quota spettante dei delegati del club. 

 Possono essere delegati soltanto i soci effettivi, con qualsiasi anzianità associativa di 

servizio. 

 Ad ogni delegato dovrà essere consegnata la scheda di delega, prodotta dal sistema 

informatico, firmata dal Presidente del club; agli eventuali delegati supplenti dovrà 
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essere consegnata, oltre alla propria scheda, anche quella del Delegato che suppliscono, 

firmata del Presidente del club. Ai delegati si consiglia di munirsi di copia dei versamenti del 

club alla Sede Centrale e al Distretto. 

La Commissione Verifica Poteri effettuerà l’accreditamento dei delegati Sabato 6 maggio, dalle 

ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 e Domenica 7 maggio dalle ore 

09,00 alle ore 10,00. 

Gli Amici della Penisola avranno a disposizione un servizio navetta dall’aeroporto di 

Cagliari/Elmas alla sede del Congresso, sia venerdì 5 che sabato 6; nella giornata di domenica 

7 è prevista un unico transfer per il ritorno da Cagliari all’aeroporto con partenza dalla Sede del 

Congresso alle ore 17,00. 

Pertanto è consigliabile prenotare soltanto i voli utili, in considerazione degli orari di partenza e 

di arrivo degli autobus messi a loro disposizione, come riportato sull’allegata scheda transfer. 

Le schede logistiche allegate vengono distribuite per permettere di effettuare le prenotazioni in 

tempo utile; quanto sopra vale soprattutto per gli amici della Penisola  che potrebbero avere 

difficoltà nel passaggio aereo. È opportuno prenotare i passaggi aerei con largo anticipo in 

considerazione dell’alta affluenza turistica del periodo e anche della concomitante presenza 

della carovana del Giro d’Italia in città. 

Sicuro della tua cortese disponibilità e collaborazione con il Comitato organizzatore, invio a te 

ed agli amici del Club un affettuoso saluto ed un arrivederci a Spoleto. 

Il Presidente del Comitato organizzatore 

Ignazio Toxiri 

In Allegato: 

1. Scheda servizi ai congressisti 2. Scheda prenotazione T Hotel 

3. Scheda prenotazione altri Hotel 4. Scheda prenotazione pasti 

5. Scheda prenotazione visite guidate 6. Scheda trasfert aereoporto 

 


