
 
 

Montecatini Terme,  marzo 2019 
 
 
 

Presidenti di Club  

Multidistretto 108 ITALY 

LORO SEDI 

 

Oggetto: 67° Congresso Nazionale Lions del Multidistretto 108 ITALY  

Caro Presidente, 

mancano ormai poche settimane all’inizio del 67° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 
ITALY, che si terrà a Montecatini Terme nei giorni 24-25-26 maggio 2019, e  desideriamo darvi 
informazioni utili per permettere di vivere il Congresso nel migliore dei modi. 
  
La città di Montecatini Terme si sta preparando ad accogliere i delegati per offrire nel cuore della 
città un soggiorno piacevole fatto di verde, cultura, shopping, benessere e tradizioni 
enogastronomiche. 

 
La Cerimonia di inaugurazione si terrà al Teatro Verdi, che farà da scenario di apertura del 
Congresso nel pomeriggio del 24 Maggio, e sempre al Teatro Verdi proseguiranno i lavori 
congressuali sabato e domenica.  
 
L’ accreditamento dei delegati e le votazioni saranno ospitati nei Saloni delle Terme Excelsior 

 
Il Lunch di lavoro del sabato sarà servito al ristorante bordo piscina del prestigioso Grand Hotel 
& La Pace, dove si saranno svolti anche i seminari precongressuali . 

 
La Serata di Gala di sabato 25 verrà celebrata alle Terme Tettuccio.  
 
Mentre i delegati saranno assorbiti dal Congresso, i loro accompagnatori potranno usufruire delle  
Terme di Montecatini, per le quali la città è famosa in tutto il mondo, dei numerosi Centri 
benessere, oppure dedicarsi allo shopping, immersi nella suggestione di una città votata da 
sempre allo star bene e a mettere i suoi ospiti al centro di tante attenzioni. 
Saranno previste delle gite e dei tour nel cuore del territorio circostante con escursioni in luoghi di 
interesse artistico e ambientale.  
Per gli amanti del golf, venerdì 24 viene organizzato insieme all’Unione Lions Golfisti un torneo 
presso il Golf Club Montecatini. 



 
 

 
Tutte le prenotazioni di alberghi, pranzi, cene e tour dovranno essere effettuate unicamente 
collegandosi al sito web del Congresso:  https://congressolionsmontecatiniterme2019.it 
selezionando l’apposita icona “Prenotazioni alberghiere” corrispondente al link 
https://congressolionsmontecatiniterme2019.it/prenotazione-alberghiera/.  

 

Si segnala che, stante la carenza di posti letto nel mese di maggio, alta stagione per tutta la 
Toscana e per questa zona in particolare, potrebbe risultare difficile fare prenotazioni 
direttamente negli alberghi, se molto a ridosso delle date del congresso. 

 

Anche la prenotazioni del lunch di lavoro al Grand Hotel & LaPace e la Serata di Gala alle Terme 
Tettuccio del sabato 25 dovranno sempre essere effettuate collegandosi al sito web del congresso 
selezionando l’apposita icona “Prenotazioni alberghiere” di cui sopra. 
 
Circa le procedure da seguire per consentire all’organizzazione di svolgere adeguatamente il suo 
lavoro, nel rispetto dei tempi previsti, per conoscere eventuali aggiornamenti dei programmi e per 
ogni informazione si potrà accedere al portale del congresso all’indirizzo 
https://congressolionsmontecatiniterme2019.it. 

 

Sarà anche possibile, per richieste e informazioni generiche o casi particolari,  contattare la 
segreteria Lions del Congresso segreteria@congressolionsmontecatiniterme2019.it  o la segreteria 
organizzativa OIC Congressi  lions2019@oic.it.  Questi indirizzi mail non saranno utilizzabili per 
effettuare prenotazioni che dovranno sempre essere effettuate tramite l’accesso al sito del 
Congresso. 

 

Il sito web del Congresso 

 

La home page del portale del Congresso si apre con un video dedicato a Montecatini Terme, alla 
Valdinievole, territorio in cui è collocata la cittadina termale e alle importanti città vicine di Pistoia e 
Firenze, ricche di tesori paesaggistici e artistici.  

 

Dal menù in alto sarà possibile accedere alle varie funzionalità messe a disposizione sul portale, in 
particolare accedendo alla voce “Programma”, corrispondente al seguente link: 
https://congressolionsmontecatiniterme2019.it/programma/, sarà possibile visualizzare il 
programma di massima del Congresso Nazionale. 

 

Scorrendo sulla home page si arriverà alla parte inferiore in cui sono presenti le varie icone che 
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permetteranno di accedere a tutte le informazioni necessarie per poter vivere al meglio il 
Congresso Nazionale di Montecatini Terme e permetteranno di effettuare le varie prenotazioni ad 
alberghi e pranzi e la registrazione dei delegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito la descrizione delle icone presenti: 

 
PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO  

Si accede alle informazioni generali della sua genesi e della sua gestione 
organizzativa. 

 
 
LIONISMO 

Breve introduzione al Lionismo e alla sua storia ultracenteraria. 

 

 

 

SEGRETERIA CONGRESSO 

Fornisce al congressista i riferimenti organizzativi ai quali può rivolgersi per qualsiasi 



 
 

informazione, sia di carattere economico che logistico; sotto lo stesso pulsante troveranno posto 
le news che forniranno le informazioni relative al congresso. 
 

 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Consente la prenotazione degli alberghi e dei pranzi del 25/5/2019 ossia il lunch di 
lavoro al Grand Hotel & LaPace e la cena della Serata di Gala alle Terme Tettuccio. 
Tutte le prenotazioni dovranno essere effettuate accedendo a questa area del 

portale.  
 
 

REGISTRAZIONE DELEGATI 
Consente di accedere al sistema di registrazione delegati. 
 
 

 
Per quanto attiene alla Registrazione dei delegati forniamo di seguito alcune utili indicazioni. 
 
Il giorno 15 aprile 2019 saranno aperte le pre-registrazioni dei delegati di Club per il Congresso di 
Montecatini Terme 2019. 
Selezionando l’icona di cui sopra o accedendo a https://congressolionsmontecatiniterme2019.it    
i segretari di ogni Club potranno accedere su sito al sistema di gestione ed accredito delegati per 
il congresso utilizzando come credenziali il loro codice socio (nome utente) e il codice del loro 
club (password) 
Le tappe operative sono le seguenti: 
 
 
PRE-REGISTRAZIONE dal 15 aprile al 2 maggio 
il segretario di club può: 
• nominare un numero di delegati e supplenti pari al numero dei delegati effettivi disponibili per 
il congresso precedente (Bari 2018) 
• variare i nominativi nell’ambito dei soci del club in base ai delegati disponibili 
• stampare i badge per gli eventuali PDG presenti nel proprio Club 
 
 
STAMPA DELEGHE (BADGE) dal 2 al 19 maggio 
IMPORTANTE!! 
La stampa delle deleghe (badge) è consentita soltanto ai Club in regola con i pagamenti verso la 
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sede centrale. È ammesso un debito massimo di USD 10 limite oltre il quale il Club non ha diritto, 
in base alle nuove norme statutarie in vigore dal 2017, a partecipare ai lavori congressuali. 
Il saldo del club verso la sede centrale verrà visualizzato in questa fase dal sistema per poter 
permettere la regolarizzazione delle quote da effettuarsi entro e non oltre il 4 maggio 2019. 
Prova della regolarizzazione dovrà essere inviata alla casella verificapoteri@congressolions.it. 
SI RICORDA CHE DAL 2017 NON È POSSIBILE REGOLARIZZARE IL CLUB IN SEDE CONGRESSUALE 
Il segretario di club, se questo è in regola con i pagamenti, può: 
• stampare le deleghe (badge) per i delegati e supplenti del proprio club in numero pari ai 
delegati effettivi comunicati dalla sede centrale al 30 aprile 2019. 
In caso il numero variasse in eccesso è possibile nominare ulteriori delegati extra, in caso di 
difetto il segretario potrà stampare solo un numero di deleghe pari al numero dei delegati 
effettivi per il 2019 visualizzati dal sistema. 
• stampare i badge per gli eventuali PDG presenti nel proprio Club 
 
E’opportuno che i delegati si presentino alle postazioni di accreditamento con la delega 
prestampata; e che il primo delegato sia munito di copia del bonifico con il quale è stato 
effettuato il saldo dei contributi alla sede internazionale per eventuali riscontri 

 
BLOCCO DELLE REGISTRAZIONI ON LINE dal 22 maggio 
Dal 22 maggio non sarà più possibile stampare dal sistema le deleghe (badge). 
IMPORTANTE! Qualora il segretario, per qualsiasi ragione, non abbia provveduto ad effettuare la 
stampa delle deleghe per far partecipare i delegati del proprio Club al congresso dovrà fornire a 
ciascuno di essi una lettera formale riportante i dati completi del Socio e firmata dal presidente 
dove si attesta che l’intestatario della stessa è ufficialmente delegato del Club di appartenenza. 
 
ATTIVAZIONE BADGE 
I badge stampati e consegnati dal segretario ad ogni delegato e supplente dovranno essere 
ATTIVATI presso le apposite postazioni ATTIVAZIONE BADGE presso i banchi di accredito 
predisposti alla sede delle operazioni di accreditamento presso le Terme Excelsior. 
 
GESTIONE SUPPLENTI 
Si ricorda che i delegati supplenti dovranno presentare OBBLIGATORIAMENTE in fase di 
ATTIVAZIONE BADGE anche il badge del delegato supplito. In caso contrario non potranno essere 
ammessi ai lavori congressuali.  
 

 
RAGGIUNGERE IL CONGRESSO 
Il link contiene utili informazioni su come raggiungere le sedi del Congresso. 



 
 

Per comodità riportiamo comunque di seguito alcune indicazioni: 
 
IN AEREO 
Dai vicini aeroporti internazionali “Galileo Galilei” di Pisa e “Amerigo Vespucci” di Firenze è possibile 
raggiungere tutta la Valdinievole in circa 30/40 minuti con l’auto, il treno o l’autobus. 
 
IN AUTOBUS 
Tutte le località della Valdinievole sono raggiungibili mediante comodi servizi di linea con le 
Autolinee BluBus. Consultare il sito www.blubus.it alla sezione Linee Extraurbane Pistoia. 
 
IN TRENO 
la Stazione Montecatini Centro è raggiungibile con il treno, lungo la Linea Firenze–Lucca, 
Montecatini Terme e Centro, Borgo a Buggiano, Pescia Per informazioni consultare la sezione TUTTI I 
TRENI di www.trenitalia.com. Per informazioni sui servizi ai disabili è attivo il numero verde unico 
nazionale 199 303060 e il sito di Trenitalia. Trenitalia Informazioni: 892021. 
 
IN AUTO 
La Valdinievole e il suo territorio sono facilmente raggiungibili in auto percorrendo l’Autostrada A11 
“Firenze – Mare”.  Uscite: Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese (Pescia). Società Autostrade 
Informazioni sul Traffico: 892525 
 
DA MILANO 
Autostrada A1 direzione Firenze e, allo svincolo Firenze Nord, imboccare il raccordo per l’Autostrada 
A11 “Firenze Mare” direzione Pisa. 
 
DA ROMA 
Autostrada A1 direzione Firenze e, allo svincolo Firenze Nord, imboccare il raccordo per l’Autostrada 
A11 “Firenze Mare” direzione Pisa. 
 
DA GENOVA - LIVORNO 
Autostrada A12 e, allo svincolo di Pisa Nord, imboccare l’Autostrada A1 direzione Firenze e poi la 
A11 “Firenze Mare” direzione Pisa. 

 

Le Sedi del Congresso sono vicinissime tra loro e facilmente raggiungibili a piedi, Montecatini 
Terme è munita di comodi parcheggi. 

 

Parcheggi a Montecatini Terme 

vedi i parcheggi su Google Map 
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Indirizzi utili  

 

Grand Hotel & La Pace 

Via della Torretta, 1 Montecatini Terme 

link Google Map 

 

Terme Excelsior  

Viale Verdi, 66 Montecatini Terme 

link Google Map 

 

Nuovo Teatro Verdi 

Viale Verdi ,45 Montecatini Terme 

link Google Map 

 

Terme Tettuccio 

Viale Verdi, 71 Montecatini Terme 

link Google Map 
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Infine sottopongo alla vostra attenzione i seguenti punti: 
 

• tutte   le    informazioni relative al    Congresso       sono     contenute nel sito web  
https://congressolionsmontecatiniterme2019.it dove si  possono  effettuare  le  registrazioni  
e  le prenotazioni; le prenotazioni alberghiere e per i pranzi dovranno essere effettuate entro 
il 20 aprile 2019, dopo di che non si garantiscono gli spazi  
 
 

INFOPOINT 
Segreteria Congresso Lions info@congressolionsmontecatiniterme2019.it  
Segreteria Organizzativa OIC Congressi  lions2019@oic.it 
 
Spero che questa nota ti sia stata di utilità, 

Ora non rimane che vederci a Montecatini! 
 
 

Il Presidente Comitato Organizzatore 

         PDG Lucia Livatino 
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